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SV Stanza Valeria 
anni ’30 del ‘900 – 2002 

 
La documentazione collocata nella Stanza Valeria era sistemata su scaffalature poste lungo le pareti dello 
studio di Valeria Cova Bobbio, frammista a libri. 
I titoli attribuiti ai Contenitori in cui è articolata la Stanza Valeria derivano dalla denominazione originale 
dei faldoni. 
L'ordine di elencazione dei Contenitori rispecchia la disposizione originaria a partire dalla scaffalatura 
posta sulla parete destra entrando dal corridoio, proseguendo poi in senso orario. 
Sul tavolino e sulla scrivania a destra dell'ingresso dal corridoio si trovavano carte relative all'ultimo 
periodo di attività di Bobbio che si è scelto di collocare nella Stanza Studio Bobbio per affinità con altri 
appunti ritrovati sulla scrivania dello studio di Bobbio. 
 
 
 

SV.1 Scienza politica 
1982 - 1987 

 
 896 
faldone 182 

Giornata di studio “La scienza politica e le altre”, Milano, 23 
novembre 1982 
Testo manoscritto di Bobbio “Scienza politica e diritto pubblico. 
(Milano, 23 novembre 1982)” relazione per la giornata di studio 
organizzata dal Centro di Scienza Politica della Fondazione Feltrinelli; 
programma. 

1982

  

 897 
faldone 182 

Convegno “La scienza politica in Italia: bilancio e prospettive”, 
Milano, 17-19 maggio 1984 
Testo manoscritto e dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio 
“La scienza politica e la tradizione di studi politici in Italia. (Milano, 
Feltrinelli, 17 maggio 1984)” relazione per il convegno organizzato dal 
Centro di Scienza Politica della Fondazione Feltrinelli; schede 
bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio “Nuove schede per la 
relazione alla Fondazione Feltrinelli, 17 maggio 1984”; programma; 
corrispondenza; fotocopie di parte degli scritti utilizzati per la 
pubblicazione del volume AA.VV., “La scienza politica in Italia. Bilancio 
e prospettive. Atti del convegno” a cura di Luigi Graziano, Franco 
Angeli, Milano, 1986. 
Il testo di Bobbio “La scienza politica e la tradizione di studi politici in Italia. (Milano, Feltrinelli, 
17 maggio 1984)” è edito con il titolo “La scienza politica e la tradizione di studi politici in Italia” 
in AA.VV., “La scienza politica in Italia. Bilancio e prospettive. Atti del convegno” a cura di Luigi 
Graziano, Franco Angeli, Milano, 1986, pp.44-60 
Rotelli, Ettore; Istituto per la Scienza dell'amministrazione pubblica 

1984 - 1986

  

 898 
faldone 182 

Convegno “Italy 1985”, New York, 28-30 maggio 1985 
'Convegno sul sistema politico italiano di New York, 27-29 
maggio 1985' 
Testo manoscritto di Bobbio “Rappresentanza degli interessi...” per il 
convegno organizzato dal Center for Italian Studies della Columbia 
University in the City of New York; programma; corrispondenza con 
minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a Giovanni Sartori; testi 
dattiloscritti di relazioni presentate al convegno di Enzo Bettiza, Alberto 
Ronchey, Lucio Colletti, Luciano Pellicani, Luciano Cafagna; ritagli di 

1984 - 1985
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giornale in originale e in fotocopia. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Sartori, Giovanni; Columbia University in the City of New York 

  

 899 
faldone 182 

Presentazione di Bobbio del libro di Giovanni Sartori, “The 
Theory of Democracy Revisited”, Chatam House, New York, 1987 
'Sartori' 
Testo manoscritto di Bobbio “Fondazione Feltrinelli, 17 novembre 
1987” per l'introduzione all'incontro di Milano, 17 novembre 1987, 
organizzato dal Centro di Scienza Politica della Fondazione Feltrinelli 
sull'opera di Giovanni Sartori, “The Theory of Democracy Revisited”, 
Chatam House, New York, 1987; testo dattiloscritto di Bobbio 
“Giovanni Sartori è amico delle citazioni...” con correzioni manoscritte, 
testo riveduto per la pubblicazione dell'introduzione all'incontro della 
Fondazione Feltrinelli; scheda bibliografica manoscritta di Bobbio; testo 
dattiloscritto di Danilo Zolo. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “Giovanni Sartori è amico delle citazioni...” è edito con il titolo “La democrazia 
realistica di Giovanni Sartori” in Teoria politica, IV, n.1, 1988, pp.149-158 

1987

 
 
 

SV.2 Filosofia del diritto 
1949 - 1989 

 
 900 
faldone 182 

Raccolta di lavori e documentazione sulla scienza giuridica 
'Scienza giuridica' 
- Appunti manoscritti di Bobbio “Filosofia del diritto e teoria generale 
del diritto. Riflessioni preliminari” con lettera di Francesco Carnelutti e 
schede bibliografiche manoscritte sull'opera di Francesco Carnelutti e 
altri, 1949; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Appunti per una discussione sul 
problema metodologico della giurisprudenza (sera del 6 febbraio 1949 
presso casa Nuvoli)”, 1949; 
- appunti manoscritti di Bobbio “L'oggetto della scienza giuridica...” con 
minuta manoscritta di lettera di Bobbio a Augusto Pino e scheda 
bibliografica manoscritta di Bobbio, 1949; 
- testo manoscritto di Bobbio “Schema di discussione sui problemi 
metodologici della giurisprudenza (26 maggio 1949)”; 
- testo manoscritto di Bobbio “Per una metodologia giuridica”, fine anni 
'40; 
- testo manoscritto di Bobbio “Appunti sul problema metodologico”, 
fine anni '40; 
- schede bibliografiche manoscritte di Bobbio relative a scritti di Roscoe 
Pound con testo dattiloscritto “Notizia bibliografica. Opere di Roscoe 
Pound”, inizio anni '50; 
- scheda bibliografica manoscritta di Bobbio per la recensione di Charles 
Morris, “The Open Self”, Prentice-Hall, New York, 1948, in Rivista di 
Filosofia, n.4, ottobre-dicembre 1950, pp.451-454; 
- scheda bibliografica manoscritta di Bobbio per la recensione di Mario 
Giuliano, “La comunità internazionale e il diritto”, Cedam, Padova, 
1950, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, V, n.4, dicembre 
1951, pp.1020-1030; 

inizio anni '40 - 
seconda metà anni 

'50 del '900
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- schede bibliografiche manoscritte di Bobbio di e su Morris Raphael 
Cohen, 1951; 
- testo manoscritto di Bobbio “La scuola realistica americana. (Lezione 
di seminario, 8 febbraio 1951)”; 
- scheda bibliografica manoscritta di Bobbio per la recensione di 
Roberto Ago, “Scienza giuridica e diritto internazionale”, Giuffrè, 
Milano, 1950, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, VI, n.2, 
giugno 1952, pp.479-483; 
- scheda bibliografica manoscritta di Bobbio per la recensione di 
Edmund N. Cahn, “The Sense of Injustice. An Anthropocentric View of 
Law”, University Press, New York, 1949, edita con il titolo di Norberto 
Bobbio, “A proposito di un libro di E. Cahn sul senso dell'ingiustizia” in 
Il Ponte, a.VIII, n.1, gennaio 1952, pp.102-104; 
- testo manoscritto e dattiloscritto con scheda bibliografica manoscritta 
di Bobbio per la recensione a Ernst von Hippel, “Einführung in die 
Rechtstheorie”, III edizione, Verlag Deutsche Glocke, Köln, 1950 in 
Rivista internazionale di filosofia del diritto, XXXI, fasc.5-6, settembre-
dicembre 1954, pp.804-805; 
- testo manoscritto di Bobbio “La teoria generale del diritto di Jean 
Haesaert”, 1954; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Nella Prefazione alla terza edizione...”, 
postilla a Norberto Bobbio, “Francesco Carnelutti, teorico generale del 
diritto” in Giurisprudenza italiana, parte IV, disp.8, 1949, cc.113-127 
nella ristampa in Norberto Bobbio, “Studi sulla teoria generale del 
diritto”, Giappichelli, Torino, 1955, pp.1-26; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Filosofia e scienza del diritto (abbozzo 
di un articolo)” con schede bibliografiche e con titolo manoscritte di 
Bobbio, 1956; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Il giurista come scienziato (schema di 
una conferenza a Parma, il 19 novembre 1960)”; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Schema di un corso sulla scienza del 
diritto” e “Sociologia e giurisprudenza”, s.d.; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Due metodi. Sta bene. Nel senso 
che...”, s.d.; 
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; 
corrispondenza. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Gli appunti manoscritti di Bobbio “Filosofia del diritto e teoria generale del diritto. Riflessioni 
preliminari” e le schede bibliografiche manoscritte sull'opera di Francesco Carnelutti possono essere 
stati utilizzati da Bobbio per la stesura di Norberto Bobbio, “Francesco Carnelutti, teorico generale 
del diritto” in Giurisprudenza italiana, parte IV, disp.8, 1949, cc.113-127 e di Norberto Bobbio, 
“Filosofia del diritto e teoria generale del diritto” in AA.VV., “Scritti giuridici in onore di Francesco 
Carnelutti”, Cedam, Padova, 1950, vol.I, pp.43-64. 
Le schede bibliografiche manoscritte di Bobbio di e su Morris Raphael Cohen sono state utilizzate per 
Norberto Bobbio, “Ragione e diritto nell'ultimo libro di M.R. Cohen” in Rivista internazionale di 
filosofia del diritto, XXXII, fasc.3, luglio-settembre 1951, pp.549-557. 
Il testo di Bobbio “La teoria generale del diritto di Jean Haesaert” è edito in Rivista internazionale di 
filosofia del diritto, XXXVI, fasc.2-3, marzo-giugno 1955, pp.202-216 
Cammarata, Ermanno; Università di Napoli 
Carnelutti, Francesco; Rivista di diritto processuale 
Ceccato, Silvio; Methodos. Rivista di metodologia e logica simbolica, Milano 

  

 901 
faldone 183 

Raccolta di lavori e documentazione sull'interpretazione 
'Interpretazione' 
- Testo manoscritto di Bobbio “Esercitazioni 1949-1950. Introduzione 
al problema dell'interpretazione” con schede bibliografiche manoscritte;  

1949 - 1968
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- appunti manoscritti di Bobbio “Lezioni di Filosofia del diritto. (Anni 
1950-1951)”; 
- testo manoscritto di Bobbio “L'interpretazione della legge. Appunti”, 
anni '50; 
- testo manoscritto di Bobbio “Il rigore nella scienza giuridica”, s.d.; 
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; corrispondenza 
con traduzione di lettera di Herbert Hart a Vittorio Frosini riguardante 
un articolo di Bobbio (spedita in allegato a lettera del 27 marzo 1952 di 
Vittorio Frosini a Bobbio, conservata in epistolario); opuscolo; 
pubblicazioni. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Corrispondenti non identificati 
Bigiavi, Walter; Università di Bologna 
Caiani, Luigi; Università di Padova 
Capitelli, Angelo 
Scarpelli, Uberto <1924-1993>; Tribunale di Milano 

  

 902 
faldone 183 

'Teoria della norma giuridica' 
- Appunti manoscritti di Bobbio “Norma giuridica”, anni '40-'50; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Comandi e permessi”, anni '40-'50; 
- raccolta di schede e appunti manoscritti di Bobbio “Materiali per una 
classificazione degli imperativi giuridici” con testi manoscritti e 
dattiloscritti (probabilmente elaborati di studenti) di Pier Giorgio 
Morello, Franco Levi, Paolo Catalano, Carlo Federico Grosso, Claudio 
Dodero, Chiarlone, Eugenio Morrone, Edda Tanzi, Romano Pettenati, 
A. Falco, Piergiorgio Morbiducci, (anni '50); 
- appunti manoscritti di Bobbio “Per uno studio sulla normatività”, 
1959; 
- testo manoscritto di Bobbio “Comandi, consigli e preghiere”, inizio 
anni '60; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Norma giuridica (Pavia, 17 marzo 
1965)”; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Norme primarie e norme secondarie”, 
s.d.; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Imperativi positivi e negativi”, s.d.; 
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; testi 
dattiloscritti di Paolo Pini, Costanzo Malchiodi, Romano Pettenati, 
Uberto Scarpelli; copia della sottotesi di Franco Levi, anno accademico 
1958-1959; corrispondenza; bibliografia di testi in lingua inglese; 
bibliografia sulla natura, struttura e classificazione delle norme 
giuridiche; ritaglio di giornale. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
La raccolta di schede e appunti manoscritti di Bobbio “Materiali per una classificazione degli 
imperativi giuridici” è il materiale preparatorio per Norberto Bobbio, “Per una classificazione degli 
imperativi giuridici” in AA.VV., Scritti giuridici in memoria di Piero Calamandrei”, Cedam, 
Padova, 1956, vol.I, pp.109-122. 
Il testo di Bobbio “Comandi, consigli e preghiere” è preparatorio a Norberto Bobbio, “Comandi e 
consigli” in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, XV, n.2, 1961, pp.369-390 
Scarpelli, Uberto <1924-1993> 

anni '40-'60 del '900

  

 903 
faldone 183 

Società italiana di filosofia del diritto 
'Congressi di filosofia del diritto' 
Documenti relativi all'organizzazione dei congressi della Società italiana 
di filosofia del diritto presieduta da Bobbio dal 1973 al 1976: 
- X Congresso nazionale “Il diritto come ordinamento. Informazione e 

1952 - 1976
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verità nello stato contemporaneo”, Bari, 3-5 ottobre 1974: 
corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio, nella sua 
qualità di presidente, a Luigi Lombardi Vallauri, Ernesto Quagliarello, 
Francesco De Robertis, Ministero della Pubblica Istruzione, Rinaldo 
Orecchia; appunti manoscritti di Bobbio; programma; prospetti 
contabili; verbali dell'assemblea dei soci; relazione di Bobbio 
all'assemblea sul congresso e presentazione del relativo bilancio; 
- XI Congresso nazionale “La filosofia del diritto in Italia nel secolo 
XX”, Napoli - Sorrento, 4-7 ottobre 1976: testo dattiloscritto “Parole del 
presidente all'inaugurazione dell'XI congresso nazionale di filosofia del 
diritto e filosofia della politica, Napoli, 4 ottobre 1976” (2 copie); 
corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio, nella sua 
qualità di presidente, a Antonio Villani, Giuliano Marini; fotocopia di 
verbale di riunione della Commissione consultiva della Società; fotocopia 
di testo dattiloscritto di Beniamino Scucces Muccio; programma; testi 
dattiloscritti “Intervento di Bobbio sul tema giusnaturalismo”, 
“Intervento di Bobbio sul tema positivismo e neopositivismo”; ritagli di 
giornale; statuti e regolamenti a stampa e in fotocopia, 1952 e 1966. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
De Robertis, Francesco; Università di Bari 
Frosini, Vittorio; Università di Roma 
Lombardi Vallauri, Luigi; Università di Firenze 
Marini, Giuliano; Università di Pisa 
Opocher, Enrico; Università di Padova 
Orecchia, Rinaldo; Società Italiana di Filosofia Giuridica e Politica 
Pasini, Dino 
Villani, Antonio; Università di Napoli 

  

 904 
faldone 184 

Norberto Bobbio, “Lacune del diritto” in estratto da Novissimo 
Digesto Italiano, diretto da Antonio Azara e Ernesto Eula, vol.IX, 
UTET, Torino, 1963, pp.419-424 
'Lacune del diritto' 
Testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Lacune del diritto” con 
bibliografia; testo a stampa di Norberto Bobbio, “Lacune del diritto” 
estratto da Novissimo Digesto Italiano, diretto da Antonio Azara e 
Ernesto Eula, vol.IX, UTET, Torino, 1963; contratto con la casa editrice 
UTET di Torino per la stesura della voce “Lacune del diritto”, Torino, 
18 dicembre 1956; testo manoscritto di Bobbio “Sulla nozione di lacuna 
del diritto. (Firenze, 4 marzo 1960)”; appunti manoscritti di Bobbio 
“Lacune nel diritto”, “Diritto naturale e consuetudine”, “Ancora sulle 
lacune”, “Per una conferenza sulle lacune”; elenco e schede manoscritte 
per una bibliografia sulle lacune del diritto (fogli numerati con matita 
blu: 37, 40-44); schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; 
testi dattiloscritti di Amedeo G. Conte con annotazioni manoscritte di 
Bobbio; corrispondenza; ritaglio di giornale. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Conte, Amedeo Giovanni 

1956 - 1966

  

 905 
faldone 184 

Raccolta di lavori sulla legge 
'Legge' 
- Testo dattiloscritto di Bobbio “1. Il concetto di legge...”, s.d.; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Il governo delle leggi” con schede 
bibliografiche manoscritte di Bobbio e elenchi dattiloscritti di Bobbio 
“...archia” e “...nomia”, s.d.; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Legge e consuetudine” con pagine di 

[anni '60-'80 del '900]
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testo a stampa da Norberto Bobbio, “Consuetudine (teoria generale)” in 
“Enciclopedia del diritto”, Giuffrè, Milano, 1962, vol.9, pp.426-443, con 
aggiunte e cancellazioni manoscritte di Bobbio, [1962]; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “1. Come si è detto nel capitolo 
precedente...”, s.d.; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “La legge come comando”, s.d.; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Legalità e legittimità” con fotocopie di 
parte del testo dattiloscritto di una comunicazione di Bobbio letta al 
colloquio su “L'idée de légitimité”, Parigi, 26-27 giugno 1964, con 
correzioni manoscritte di Bobbio, [1964]; 
scheda con titolo manoscritta di Bobbio “Legge”. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Parrebbe trattarsi di una serie di testi, tra i quali anche versioni ampiamente rivedute di saggi già 
pubblicati, raccolti da Bobbio per un libro che non è stato rintracciato e quindi probabilmente mai 
pubblicato. 
Il testo della comunicazione di Bobbio letta al colloquio su “L'idée de légitimité” è edito con il titolo 
“Sul principio di legittimità” in AA.VV., “Scritti in memoria di Antonio Falchi”, Giuffrè, 
Milano, 1964, pp.51-61 

  

 906 
faldone 184 

Norberto Bobbio, “Metodo” in Novissimo Digesto Italiano, 
diretto da Antonio Azara e Ernesto Eula, vol.X, UTET, Torino, 
1964, pp.602-606 
'Metodo' 
Testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Metodo” con bibliografia; 
raccolta di materiali preparatori per la stesura della voce di dizionario: 
testo manoscritto di Bobbio “Il giurista come scienziato (Parma, 18 
novembre 1960)”; testo a stampa di Norberto Bobbio, “Lacune del 
diritto” estratto da Novissimo Digesto Italiano, diretto da Antonio 
Azara e Ernesto Eula, vol.IX, UTET, Torino, 1963; scheda con titolo 
manoscritta di Bobbio “Metodo giuridico”; appunti manoscritti di 
Bobbio “Bibliografia inglese e americana”; schede bibliografiche 
manoscritte di Bobbio. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Tra le schede bibliografiche manoscritte di Bobbio vi è quella relativa a Julius Stone, “The Province 
and Function of Law as Logic Justice and Social Control. A Study in Jurisprudence”, Associated 
General Publications, Sidney, 1946, utilizzata per la stesura di Norberto Bobbio, “Interpretazioni 
anglosassoni della filosofia del diritto” in Rivista internazionale di filosofia del diritto, XXX, fasc.1, 
gennaio-marzo 1950, pp.90-101 

1964
con raccolta di lavori 

dagli anni '40

  

 907 
faldone 184 

Convegno “Le scienze umane: individuazioni, significati, 
connessioni”, Bologna, 7-9 dicembre 1970 
'L'oggetto della scienza del diritto' 
Testo dattiloscritto di Bobbio “L'oggetto della scienza giuridica” (3 copie 
di cui 1 incompleta) contributo richiesto dall'UNESCO United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization, come da contratto, 
per il convegno organizzato dalla Commissione nazionale italiana 
dell'UNESCO e dall'Università di Bologna, nell'ambito dello studio 
internazionale sulle tendenze della ricerca e relazione al convegno con 
testi preparatori di Bobbio, manoscritto “La scienza giuridica è diversa 
da tutte le altre...” e dattiloscritto “Se l'oggetto della scienza giuridica...”; 
testo dattiloscritto di Bobbio “Schema della relazione del prof. Norberto 
Bobbio sul diritto per il convegno Le scienze umane: individuazioni, 
significati, connessioni promosso dalla Commissione nazionale 
dell'UNESCO”; contratto stipulato da Bobbio con l'UNESCO per la 
redazione di un contributo sul tema “Objet de la science juridique”, 6 

1967 - 1973
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marzo 1969; scheda con titolo manoscritta di Bobbio “La scomparsa del 
diritto”; corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a 
Jacques Havet e minuta manoscritta di lettera di Bobbio a Costanza de 
Sanctis; documentazione prodotta dall'UNESCO; verbali delle riunioni 
dei relatori al convegno di Bologna. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “L'oggetto della scienza giuridica” è edito con il titolo “Il diritto” in AA.VV., 
“Le scienze umane in Italia” a cura di Albino Babolin, Il Mulino, Bologna, 1971, pp.259-277, 
ristampato nel 1977 in Norberto Bobbio, “Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del 
diritto”, Edizioni di Comunità, Milano, 1977, pp.43-61 
De Sanctis, Costanza; UNESCO. Commissione Nazionale Italiana 
Havet, Jacques; UNESCO 
Paronetto Valier, Maria Luisa; UNESCO. Commissione Nazionale Italiana 

  

 908 
faldone 184 

Raccolta di lavori e documentazione sulla funzione promozionale 
del diritto 
'Funzione promozionale del diritto' 
- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Sanzione” estratto da Novissimo 
Digesto Italiano, diretto da Antonio Azara e Ernesto Eula, vol.XVI, 
UTET, Torino, 1968, pp.530-540; 
- testo manoscritto “La funzione promozionale del diritto rivisitata. 
(Ferrara, 21 aprile 1983)” e a stampa di Norberto Bobbio, “La funzione 
promozionale del diritto rivisitata” estratto da Sociologia del diritto, XI, 
n.3, 1984, pp.7-27, per la conferenza organizzata dall'Università degli 
studi di Ferrara, con invito e documentazione relativa al gruppo 
interuniversitario di ricerca su “Gli incentivi offerti dalle Comunità 
europee per la riforma delle strutture economiche 1971-1980”; 
- appunti manoscritti di Bobbio con schede bibliografiche e con titolo 
manoscritte “Sulle funzioni del diritto”, s.d.; 
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; opuscoli 
(alcuni con annotazioni manoscritte di Bobbio e con dediche); ritagli di 
giornale. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Pisani, Mario 

1967 - 1987

  

 909 
faldone 185 

'Regole e principi' 
- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Per un lessico di teoria generale 
del diritto” estratto da AA.VV., “Studi in memoria di Enrico 
Guicciardi”, Cedam, Padova, s.d. [1975], vol.I, pp.125-146 (8 copie); 
- testo manoscritto di Bobbio “Il positivismo giuridico rivisitato. (Pavia, 
Collegio Borromeo, 22 marzo 1979)”; 
- testo manoscritto di Bobbio “Regole e principi. (Buenos Aires, 22 
aprile 1986)”; 
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; 
corrispondenza; opuscoli. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Carrió, Genaro R. 
Ferrajoli, Luigi 

1969 - 1986

  

 910 
faldone 185 

Raccolta di lavori e documentazione sulla funzione del diritto 
'Funzione del diritto' 
- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Teoria sociologica e teoria 
generale del diritto” estratto da Sociologia del diritto, I, fasc.1, 1974, 
pp.9-15; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Struttura e funzione. (26 maggio 

anni '60-'70 del '900
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1978)”; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Sociologia del diritto”, s.d.; 
- appunti manoscritti di Bobbio con schede bibliografiche e con titolo 
manoscritte “Funzioni e disfunzioni del diritto”, s.d.; 
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio (anche sulla 
funzione promozionale del diritto); testi dattiloscritti (la maggior parte in 
fotocopia) delle relazioni presentate al Congresso mondiale di Filosofia 
giuridica e sociale, Madrid, 7-12 settembre 1973, di Vilhelm Aubert, Luis 
Recaséns Siches, Arnulf Zweig, N.M. López Calera, Jerzy Wróblewski, 
Karl A. Mollnau (lettura incerta), Andrés Ollero, Jean Louis Gardies, 
Eugene E. Dais, Radomir Lukic, Antonio Enrique Pérez, Naoshige Imai, 
Hans Ryffel, Angel Sánchez de la Tor (lettura incerta), Emilio Serrano 
Villafañe, W.J. Stankiewicz, H.J. Van Eikema Mommes; fotocopie di 
opuscolo e di pubblicazione. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 

  

 911 
faldone 185 

Filosofia del diritto e scienza del diritto 
- Testo dattiloscritto di Bobbio “Teoria e ideologia nella dottrina di Santi 
Romano”, con appunti manoscritti preparatori di Bobbio “Santi 
Romano” con bibliografia e schede bibliografiche manoscritte di Bobbio 
per la relazione svolta al convegno “Le dottrine giuridiche di oggi e 
l'insegnamento di Santi Romano”, Milano, 25-26 ottobre 1975, 
promosso dall'Istituto per la scienza dell'amministrazione pubblica ISAP 
con il patrocinio dell'Amministrazione provinciale di Milano, con 
programma e appunti manoscritti di Bobbio “Conclusioni”, fotocopie di 
ritagli di giornale, invito a commemorazione di Santi Romano, lettera di 
richiesta di un contributo per un libro di studi in onore del filosofo del 
diritto Siches Luís Recaséns, per il quale Bobbio preparerà una nuova 
versione del saggio; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Filosofia del diritto e scienza del diritto 
in Italia nell'ultimo cinquantennio” (2 stesure, la prima con correzioni 
manoscritte di Bobbio e la seconda in 2 copie), 1975; 
- testo dattiloscritto e a stampa di Norberto Bobbio, “Diritto (Filosofia 
del)” in “Enciclopedia italiana di scienze lettere e arti. Appendice IV, 
1961-1978”, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1978, pp.594-595 
(12 copie); 
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; corrispondenza 
con richiesta a Bobbio di collaborazione per la preparazione di un 
volume di studi da offrire a Franco Lombardi in occasione del suo 
settantesimo compleanno; recensioni a Norberto Bobbio, “Dalla 
struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto”, Edizioni di 
Comunità, Milano, 1977. 
Il testo dattiloscritto di Bobbio “Teoria e ideologia nella dottrina di Santi Romano” è edito in 
Amministrare, I, n.4, ottobre-dicembre 1975, pp.447-466; una nuova versione preparata per un libro 
di studi in onore del filosofo del diritto Siches Luís Recaséns è ripresa nel 1977, con lo stesso titolo 
della relazione, in Norberto Bobbio, “Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto”, 
Edizioni di Comunità, Milano, 1977, pp.165-186 
Bernardini, Giovanni 
Bettini, Romano  
Gregory, Tullio; Università di Roma 
Guerra, Augusto 
Rodriguez, Fausto E.; Universidad Autónoma de Mexico 

1975 - 1978

  

 912 'Il problema della giustizia' 
- Appunti manoscritti di Bobbio “Sulla nozione di giustizia, 12 marzo 

1981 - 1985



Archivio Norberto Bobbio – Stanza Valeria 

 367

faldone 185 1981”; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Ellenismo. (26 marzo 1981)”; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Bodei. (23 aprile 1981)”; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Veca. (30 aprile 1981)”; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Bonanate. (7 maggio 1981)”; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Seminario sulla giustizia. (Cortona, 17-
19 giugno 1981)”; 
- testo manoscritto di Bobbio “Sulla nozione di giustizia”, testo 
dattiloscritto con diversa versione di “Sulla nozione di giustizia” con 
correzioni e aggiunte manoscritte, bozze di stampa di Norberto Bobbio, 
“Sulla nozione di giustizia” in Teoria politica, I, n.1, 1985, pp.7-19 (2 
copie); 
- testo di Bobbio con pagine dattiloscritte e ritagli di pagine a stampa dal 
libro di Norberto Bobbio, “Studi sulla teoria generale del diritto”, 
Giappichelli, Torino, 1955, con correzioni manoscritte e con titolo 
“Legge e giustizia”, s.d.; 
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; testi 
dattiloscritti di Donatella Marocco Stuardi, Salvatore Veca, Giuliano 
Pontara e Alfonso Ruiz Miguel “Sobre la conexión entre ética y 
metaética (A propósito de la teoría de la justicia de N. Bobbio)”, post 
1983; fotocopia di pubblicazione. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 

  

 913 
faldone 186 

Convegno “La ragione nel diritto”, Bologna, 12-15 dicembre 1984 
'La ragione nel diritto' 
Testo manoscritto di Bobbio “La ragione nel diritto. (Osservazioni 
preliminari)” (2 copie con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio) 
per il convegno organizzato dall'Università di Bologna e dedicato alla 
memoria di Guido Fassò; appunti manoscritti di Bobbio “Tema vasto e 
ambiguo”, “Dal mio giusnaturalismo...”; schede bibliografiche e con 
titolo manoscritte di Bobbio; invito; programma; manifesto; 
corrispondenza; testi dattiloscritti di relazioni presentate al convegno di 
Enrico Pattaro, Riccardo Guastini, Mario Jori, Jerzy Wróblewski, Jean 
Luois Gardies, Amedeo G. Conte, Fiammetta Palladini (con annotazione 
manoscritta di Bobbio), Aleksander Peczenik, Kazimierz Swirydowicz, 
Rolando Tamaya, Vincenzo Vitale, Steen O. Welding, Carla Faralli, 
Bernard S. Jackson, Robert S. Summers, Roberto José Vernengo, Miguel 
Angel Ciuro Caldani, Roman Tokarczyk, Francisco Eduardo Trusso, 
Charles Boasson, Jesus López Medel, Neil MacCormick, Giuliano 
Marini; traduzione di Alfonso Ruiz Miguel in spagnolo di Norberto 
Bobbio, “La razon en el derecho (observaciones preliminares)” estratto 
da Doxa, n.2, 1985, pp.17-26. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “La ragione nel diritto. (Osservazioni preliminari)” è edito con il titolo “La ragione 
nel diritto” in Nuova civiltà delle macchine, III, n.1-2, 1985, pp.45-50 
Pattaro, Enrico; Università di Bologna 

1983 - 1985

  

 914 
faldone 186 

Conferenza “Law's Empire in Europe and the USA”, Bologna, 23-
24 giugno 1987 
'Dworkin' 
Testi manoscritti di Bobbio “Premetto che il titolo non è mio. Se mi 
fosse stato proposto non l'avrei accettato...” e “Comincio subito da un 
problema d'interpretazione...” (con pagine numerate e lacuna da pagina 
14 a pagina 18) probabilmente scritti per la conferenza dei professori 

1986 – 1987
con fotocopie di 

pubblicazioni e 
opuscolo a partire 

dagli anni '70
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Norberto Bobbio e Ronald Dworkin organizzata dall'Università di 
Bologna nell'ambito delle iniziative per la celebrazione del IX centenario; 
appunti manoscritti di Bobbio con pagine numerate e appunti presi 
durante la conferenza; scheda bibliografica manoscritta di Bobbio 
“Ronald Dworkin, Law's Empire, 1986, the Belknap Press of Harvard 
University Press”; schede bibliografiche e con titolo manoscritte di 
Bobbio; invito; programma; manifesto; corrispondenza con minuta 
dattiloscritta di lettera di Bobbio a Enrico Pattaro; testi dattiloscritti 
(alcuni con annotazioni manoscritte di Bobbio) di Sebastiano 
Maffettone, Paolo Comanducci, Letizia Gianformaggio, Uberto 
Scarpelli; fotocopie di pubblicazioni; opuscolo; fotocopie di ritagli di 
giornale. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Pattaro, Enrico; Università di Bologna 

  

 915 
faldone 186 

Prefazione di Bobbio al libro di Luigi Ferrajoli, “Diritto e ragione, 
teoria del garantismo penale”, Laterza, Roma - Bari, 1989 
'Ferrajoli' 
Testo dattiloscritto di Bobbio (4 copie di cui 2 con correzioni 
manoscritte e 2 in fotocopia) “Diritto e ragione è la conclusione di una 
vastissima e puntigliosa esplorazione...” per la prefazione a Luigi 
Ferrajoli, “Diritto e ragione, teoria del garantismo penale”, Laterza, 
Roma - Bari, 1989; appunti manoscritti di Bobbio sul libro di Luigi 
Ferrajoli; corrispondenza. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Ferrajoli, Luigi 

1989

  

 916 
faldone 187 

'Autopoiesis' 
Appunti e schede bibliografiche manoscritti di Bobbio “Sul diritto 
secondo Luhmann e la sua scuola”, [anni '80]; raccolta di scritti di e su 
Niklas Luhmann; fotocopie di scritti di Gunther Teubner e 
pubblicazione con suo profilo biografico; corrispondenza; pubblicazioni.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Kleinknecht, Natascha 
Zaccaria, Giuseppe 

anni '80 del '900

 
 
 

SV.3 Filosofia politica 
1969 - 1994 

 
 917 
faldone 187 

Corsi di Filosofia della Politica, Università di Torino, 1972-1979 
'Appunti delle mie lezioni di Filosofia della Politica (dal 1972 al 
1979)' 
Appunti manoscritti di Bobbio e raccolta di documentazione preparatori 
alle lezioni di Filosofia della Politica presso l'Università di Torino: 
- anno accademico 1972-1973, “Lezioni I (16 novembre 1972) - Lezione 
XVI (ultima lezione)”; 
- anno accademico 1973-1974, “Lezioni I-XLIII” con programma 
dattiloscritto del corso; 
- anno accademico 1974-1975, “Corso di Filosofia Politica” con appunti 
manoscritti di Bobbio presi durante le lezioni di Michelangelo Bovero; 
- raccolta con titolo “Introduzione alla politica in 20 lezioni” con 

1972 - 1978
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appunti, schede bibliografiche e con titolo manoscritti di Bobbio “I. La 
politica”, “II. Le forme di governo”, “III. Le forme di Stato” e estratto a 
stampa di Marco Revelli, s.d.;  
- appunti e schede bibliografiche manoscritti di Bobbio “Il problema del 
potere”, s.d.;  
- appunti manoscritti di Bobbio preparatori alle lezioni da XXIX a 
XXXVIII, s.d.;  
- appunto manoscritto di Bobbio “Lezioni...”, 9 maggio 1978;  
- testo dattiloscritto dell'intervista a Bobbio a cura dell'Istituto 
piemontese di scienze economiche e sociali Antonio Gramsci di Torino, 
“Intervista a Norberto Bobbio”, 1974 con corrispondenza. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Belligni, Silvano; Istituto piemontese “Antonio Gramsci” 

  

 918 
faldone 188 

Corso di Filosofia della Politica, Università di Torino, 1975-1976 
'Teoria delle forme di governo' 
Schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; testo 
dattiloscritto delle lezioni di Bobbio per il corso di Filosofia della Politica 
anno accademico 1975-1976, “La teoria delle forme di governo nella 
storia del pensiero politico: anno accademico 1975-1976. Corso di 
Filosofia della Politica, Torino, Giappichelli, 1976, pp.212”, ciclostilato 
in fotocopia; appunti manoscritti s.a.; testo dattiloscritto di Bobbio, in 
fotocopia, per l'introduzione alla traduzione in portoghese “A teoria das 
formas de governo” traduzione di Sérgio Bath, Editora Universidade de 
Brasília, Brasília, 1980; recensioni; articolo di César Cansino Ortiz, 
“Bobbio y las teoría da las formas de gobierno”, in breviario politico, 
n.1, primavera 1988, pp.4-6. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 

1976 - 1988

  

 919 
faldone 188 

Corso di Filosofia della Politica, Università di Torino, 1976-1977 
Tre dispense dattiloscritte in fotocopia del corso universitario del 
professor Norberto Bobbio e del professor Michelangelo Bovero per 
l'anno accademico 1976-1977: 
- “I Parte. Corso di lezioni di Filosofia della Politica, professor Norberto 
Bobbio - professor Michelangelo Bovero, 28 marzo 1977-27 aprile 
1977”; 
- “II Parte. Corso di lezioni di Filosofia della Politica, professor 
Norberto Bobbio - professor Michelangelo Bovero, 27 aprile 1977-17 
maggio 1977”; 
- “III Parte. Corso di lezioni di Filosofia della Politica, professor 
Norberto Bobbio - professor Michelangelo Bovero, 19 maggio 1977-9 
giugno 1977”. 
Si tratta degli appunti presi a lezione da alcuni allievi e rilegati in 
dispense. Alcune lezioni sono allegate, ma non rilegate; appunti 
manoscritti di Bobbio preparatori delle lezioni dal 28 marzo al 3 giugno 
1977. 

1976 - 1977

  

 920 
faldone 189 

Corso di Filosofia della Politica, Università di Torino, 1977-1978 
'Corso di filosofia della politica 1977-1978' 
Dispensa dattiloscritta in fotocopia del “Corso universitario del 
professor Norberto Bobbio e del professor associato Michelangelo 
Bovero per l'anno accademico 1977-1978 dal 14 novembre 1977 al 18 
maggio 1978”; testo dattiloscritto di Bobbio “Filosofia della Politica”, 

1977 – 1978
con documentazione 

in allegato dal 1968
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introduttivo al corso; appunti manoscritti di Bobbio per le lezioni del 
corso 1977-1978 da “Lezione I. 7 novembre 1977” a “Ultima lezione 18 
maggio 1978”; appunti manoscritti di Bobbio “Anno accademico 1970-
1971”; appunti manoscritti di Bobbio “Sistemi politici Milano 20 marzo 
1968”; programma d'esame per l'anno accademico 1976-1977; 
pubblicazione (parziale) in fotocopia; progetto di aree tematiche della 
Facoltà di Scienze Politiche; curriculum ed elenco di pubblicazioni di 
Michelangelo Bovero allegato alla domanda per il conferimento 
dell'incarico di Storia delle istituzioni politiche per l'anno accademico 
1978-1979. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Gli argomenti delle lezioni sono segnalati da etichette plastificate sporgenti da fogli che separano i 
gruppi tematici delle lezioni 

  

 921 
faldone 189 

Ultima lezione di Bobbio tenuta il 16 maggio 1979 per il corso di 
Filosofia della Politica 
'L'ultima lezione (16 maggio 1979)' 
Corrispondenza; ritagli di giornale; giornali; appunto manoscritto di 
Bobbio “L'ultima lezione l'ho tenuta il 16 maggio 1979 alle 11 nell'aula 
IX del I piano”; intervista a Norberto Bobbio di Renato Rizzo, “Un 
alfiere di libertà” in La Stampa, 20 maggio 1979, p.6; intervista a 
Norberto Bobbio di Ezio Mauro, “In cattedra a imparare” in Gazzetta 
del Popolo, 12 luglio 1979, p.3 (2 copie); intervista a Norberto Bobbio di 
Mario Baudino, “Università dei somari? C'erano anche mezzo secolo fa” 
in Gazzetta del Popolo, 15 agosto 1979, p.16. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio, scritto su un foglietto interno al fascicolo. 
Corrispondenti non identificati in lettere del 29 maggio 1979 (2 lettere) e 30 maggio 1979 
Basso, Alberto; Dizionario enciclopedico universale della musica e dei musicisti della 
UTET 
Abbondanza, Roberto; Consiglio Regionale dell’Umbria 
Borbon, Paolo; Federazione socialisti torinesi 
Borsetto, Elio 
Burdino, Felice 
Calabrò, Gaetano 
Cingano, Francesco 
Dolino, Gianni 
Manfredi, Luisa 
Martino, Vittorio; Ministero della Pubblica Istruzione 
Morelli, Domenico 
Pasquino, Gianfranco 
Pera, Giuseppe 
Romagnoli, Sergio; Università di Firenze 
Santarelli, Umberto; Università di Sassari 
Stella, Silvio 
Tessitore, Fulvio; Università di Napoli 
Varese, Claudio; Università di Firenze 

1979

  

 922 
faldone 189 

Raccolta di lavori e documentazione sull'empirismo 
'Empirismo' 
- Testo a stampa di Norberto Bobbio senza titolo in “I cinquant'anni del 
Giornale critico della filosofia italiana”, intervento nel dibattito sulla 
relazione di Ugo Spirito alla Biblioteca Filosofica, Torino, 15 marzo 
1969, Quaderni della Biblioteca filosofica di Torino, 32, pp.16-17; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Per un bilancio dell'empirismo 
(Relazione su di una relazione)” per la seduta inaugurale del XXIV 
Congresso nazionale di filosofia, L'Aquila, 28 aprile-2 maggio 1973, testo 
manoscritto di Bobbio preparatorio all'intervento “Appunti per la 

1969 – 1973
con documentazione 

in allegato del 1961
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relazione su Empirismo” e appunti manoscritti di Bobbio presi durante 
le relazioni al convegno; 
- appunti con titolo manoscritti di Bobbio “Popper”, “Santucci” e 
sull'empirismo; 
corrispondenza; documentazione inviata a Bobbio relativa alla Società 
Filosofica Italiana (fotocopia del verbale della seduta del Consiglio 
Direttivo del 21 maggio 1972; relazione; promemoria; corrispondenza); 
testi dattiloscritti di Mario Sacchetti con lettera di accompagnamento e 
s.a.; pubblicazioni e documentazione della Associazione Italiana di 
Scienze Sociali. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “Per un bilancio dell'empirismo (Relazione su di una relazione)” per la seduta 
inaugurale del XXIV Congresso nazionale di filosofia, L'Aquila, 28 aprile-2 maggio 1973, è edito 
in Atti del Congresso, Società Filosofica Italiana, Roma, 1974, vol.2, tomo 1, pp.315-324. 
Testo dattiloscritto s.a. probabilmente di Bobbio 
Dal Pra, Mario; Società Filosofica Italiana 
Sacchetti, Mario 

  

 923 
faldone 190 

Convegno “Cosa fanno oggi i filosofi?”, Cattolica, 29 febbraio-29 
aprile 1980 
- Testo manoscritto di Bobbio “Quale filosofia?” sulla filosofia 
contemporanea, s.d.; 
- testo manoscritto di Bobbio “Dove va la filosofia? (Cattolica, 22 aprile 
1980)” per l'intervento al convegno “Cosa fanno oggi i filosofi?”, 
Cattolica 29 febbraio-29 aprile 1980; programma del convegno; inviti; 
ritagli di giornale; corrispondenza; schema dattiloscritto di domande per 
un'intervista a Bobbio con traccia delle risposte manoscritte di Bobbio. 
Di Bella, Marcello; Biblioteca comunale di Cattolica 

1979 - 1980

  

 924 
faldone 190 

Conferenza “Il contratto sociale, oggi”, Napoli, 2 marzo 1979 
Testo manoscritto “Il contratto sociale, oggi (Napoli, 2 marzo 1979)”, 
dattiloscritto “(Riassunto)” e a stampa di Norberto Bobbio, “Il contratto 
sociale, oggi”, Guida Editori, Napoli, 1980 per la conferenza tenuta 
presso l'Istituto Universitario di Magistero Suor Orsola Benincasa; invito 
con programma; ritagli di giornale; fotocopia del testo in francese della 
comunicazione di Bobbio “Le contrat social, aujourd'hui” al convegno 
“Le public et le privé”, Venezia, 12-15 dicembre 1978; ritaglio di 
giornale; pubblicazioni in fotocopia; segnalazioni bibliografiche; lettera 
del direttore dell'Istituto Suor Orsola Benincasa che informa Bobbio 
della volontà di ristampare il libro, con annotazione di Bobbio, 1990-
1991. 
Il testo di Bobbio “Le contrat social, aujourd'hui” è edito in AA.VV., “Actes du Congrès Le public 
et le privé, Venise, 12-15 décembre 1978”, Istituto di studi filosofici, Roma, 1979, pp.61-68 
Villani, Antonio; Istituto Suor Orsola Benincasa, Napoli 

1979 – 1991
lacuna 1982-1989; 

pubblicazione in 
fotocopia del 1978

  

 925 
faldone 190 

Raccolta di lavori e documentazione sul potere invisibile 
- Bozza di stampa con correzioni manoscritte di Norberto Bobbio, “La 
politica fra soggetti e istituzioni: la lezione dei classici” in Democrazia e 
diritto, n.5, settembre-ottobre 1980, pp.641-654, (2 copie in originale e 
in fotocopia);  
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Il potere invisibile” in La Stampa, 
23 novembre 1980, p.1; 
- testo manoscritto “Ho accettato di parlare...”, dattiloscritto “La 
sentenza di Catanzaro...” e a stampa di Norberto Bobbio, “C'è in Italia 

1980 - 1991
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un potere invisibile” in Lettera ai Compagni, XII, n.5, maggio 1981, 
pp.1-2, (2 copie) per l'intervento al congresso provinciale ANPI, Torino, 
21-22 marzo 1981, a proposito della sentenza della Corte di Assise di 
Catanzaro nel processo di piazza Fontana; 
- testo manoscritto di Bobbio “Sulla sentenza di Catanzaro (Regione 
Piemonte, 9 aprile 1981)” per l'intervento al dibattito “Piazza Fontana, 
11 anni dopo”, Torino, 9 aprile 1981 con programma; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Nel labirinto dell'anti Stato” in La 
Stampa, 24 maggio 1981, p.1; 
- intervista a Bobbio di Luigi Manconi, “Bobbio: oggi più che mai il 
potere abusa della segretezza” in Il Manifesto, 9 dicembre 1982, pp.1 e 
5; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Poteri occulti ([Stoppani] al convegno 
sulla scienza politica oggi, Milano, 18 maggio 1984)”; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Dibattito sulla democrazia 
italiana. C'è un doppio Stato” in La Stampa, 9 agosto 1984, pp.1-2; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Dibattito sulla democrazia 
italiana. Il potere in maschera” in La Stampa, 21 agosto 1984, pp.1-2, in 
originale e in fotocopia; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Compromesso a metà” in La 
Stampa, 16 settembre 1984, pp.1-2 con stralcio pubblicato in La 
Nazione, 18 settembre 1984; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Il potere in maschera” estratto da 
Nuova Antologia, n.2152, ottobre-dicembre 1984, pp.82-87, (2 copie); 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Un livello di guardia 
insuperabile” in La Voce Repubblicana, 6-7 dicembre 1984, p.3; 
- appunti manoscritti di Bobbio “P2” con ritagli di giornale, alcuni con 
annotazioni manoscritte di Bobbio, 1984; 
- testo manoscritto di Bobbio “Abbozzo di un articolo per La Stampa”, 
[1984]; 
- testo manoscritto di Bobbio “Rispetto al tuo libro, molto consenso e 
molto dissenso...” per la discussione sul libro di Massimo Teodori, “P2: 
la controstoria”, Sugarco, Milano, 1986, presso l'Auletta dei Gruppi della 
Camera dei Deputati, Roma, 5 marzo 1986 con invito; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Introduzione” con correzioni 
manoscritte per la prefazione al libro AA.VV., “La strage. L'atto di 
accusa dei giudici di Bologna” a cura di Giuseppe De Lutiis, Editori 
Riuniti, Roma, 1986, pp.IX-XX, con corrispondenza con l'editore e un 
testo manoscritto di Bobbio per la “Presentazione del libro sulla strage 
di Bologna. (Al Circolo della Stampa, Roma, 14 gennaio 1987)” con 
rassegna stampa delle recensioni in fotocopia e stampa parziale della 
prefazione pubblicata con il titolo “I terroristi occulti” in L'Espresso, 28 
dicembre 1986, pp.18-21; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Cose notevoli” con riferimenti ad 
articoli presenti in copia nel fascicolo, [post 1986]; 
- schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio “Potere 
invisibile”, “Ancora sul potere invisibile”, anni '80; 
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio per l'intervista 
a Bobbio di Camillo Arcuri, “Intervista a Norberto Bobbio” e a stampa 
in Camillo Arcuri e Gaetano Fusaroli, “La trasparenza invisibile”, 
Marietti, Genova, 1990, pp.121-128 con corrispondenza; 
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Il segreto è 
l'essenza del potere” per la conferenza sul tema “Democrazia e segreto” 
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tenuta da Bobbio in occasione dell'apertura dei lavori del convegno, 
organizzato dal Dipartimento di Economia, Istituzioni e Società 
dell'Università di Sassari, “Il trattato segreto ed i suoi riflessi 
nell'ordinamento italiano”, Sassari - Alghero, 24-26 marzo 1988; 
programma del convegno e invito alla conferenza; appunti manoscritti di 
Bobbio “Segreto. Dalla lettura degli atti di Sassari su il trattato segreto 
(1990)”; 
- schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio “Potere 
invisibile. Schede per la parte storica”, s.d.; 
- testo manoscritto di Bobbio “Uno dei luoghi comuni...”, s.d.; 
- testo manoscritto di Bobbio “Il potere invisibile”, s.d.; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Promessa mantenuta invece...”, mutilo, 
s.d.; 
- scheda con titolo manoscritta di Bobbio “Habermas”, s.d.; 
- appunti manoscritti di Bobbio “13” mutilo, s.d.; 
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; testi 
dattiloscritti di Franco Voltaggio e Daniele Archibugi, Jean Louis 
Fournel; pubblicazioni in originale e in fotocopia, alcune con 
annotazioni manoscritte di Bobbio; ritagli di giornale; corrispondenza 
con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a Giorgio Cavallo e 
Giuseppe Corigliano. 
Il testo di Bobbio “Il segreto è l'essenza del potere” è edito con il titolo “Democrazia e segreto” in 
AA.VV., “Il trattato segreto. Profili storici, diplomatici e regime giuridico. Atti del convegno di 
studi, Sassari e Alghero, 24-26 marzo 1988” a cura di Paolo Fois, Cedam, Padova, 1990, pp.16-
31. 
Il fascicolo contiene documentazione sulla P2 
Accame, Falco; Camera dei Deputati 
Archibugi, Daniele 
Arcuri, Camillo; L’Europeo. Settimanale politico di attualità 
Bonucci, Elisabetta; Editori Riuniti 
Corigliano, Giuseppe; Ufficio informazioni della prelatura Opus Dei in Roma 
Ferrari, Giuseppe 
Spaltro, Enzo; SIPs. Società Italiana di Psicologia 
Teodori, Massimo 
Valitutti, Salvatore 

  

 926 
faldone 191 

Raccolta di lavori e documentazione sul contrattualismo 
'Per la ripresa del tema “Il contrattualismo”' 
- Appunti manoscritti di Bobbio “Schema”, [inizio anni '80];  
- appunti manoscritti di Bobbio “Per i nuovi studi sul contratto sociale” 
suddivisi in gruppi di schede con titoli: “Schede nuove. Dopo il II 
articolo di MondOperaio” con corrispondenza, “Contratto”, “Del 
contratto in senso tecnico”, “Rinascita del contrattualismo”, “Storia del 
problema”, “Contrattualismo, oggi”, “Genera[...] (Rawls)”, 
“Negoziazione” con corrispondenza, [inizio anni '80];  
- testo manoscritto di Bobbio “Come avrete letto - se l'avete letto - nella 
sintesi del mio discorso...” per il convegno sul “Contrattualismo” 
organizzato dal Centro di ricerca e documentazione Luigi Einaudi, 
Torino, 12-13 gennaio 1984, con testo dattiloscritto di Bobbio “Una 
strategia contrattualista...” sintesi dell'intervento, appunti manoscritti di 
Bobbio presi durante il convegno, programma, corrispondenza con 
allegata la trascrizione dattiloscritta dell'intervento di Bobbio alla prima 
sessione “Premesse e promesse del contrattualismo”, 12 gennaio 1984, 
raccolta di testi dattiloscritti di Giovanna Zincone, Andrea Manzella, H. 
Geoffrey Brennan, James M. Buchanan, Giuliano Urbani, Salvatore 

1980 - 1993
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Veca, Angelo Maria Petroni, Francesco Forte, Siro Lombardini per la 
pubblicazione su Biblioteca della libertà. Rivista del Centro di ricerca e 
documentazione Luigi Einaudi, con testi di Norberto Bobbio, “Perché 
torna di moda il contrattualismo” in MondOperaio, 35, n.11, novembre 
1982, pp.84-92 e “Contrattualismo e contrattualizzazione. Schema della 
relazione al convegno sul Contrattualismo, Torino, 12-13 gennaio 1984. 
I sessione: Premesse e promesse del contrattualismo”; 
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; testo 
dattiloscritto di Franco Cazzola con appunti manoscritti di Bobbio; 
ritagli di giornale (uno con scheda manoscritta di Bobbio); pubblicazioni, 
alcune con annotazioni di Bobbio, in fotocopia; segnalazioni 
bibliografiche; corrispondenza. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Bolaffi, Angelo; Università di Roma 
Goñi Alzueta, Joseba 
Petroni, Angelo Maria; Centro di ricerca e documentazione Luigi Einaudi 
Urbani, Giuliano; Centro di ricerca e documentazione Luigi Einaudi 
Zincone, Giovanna; Centro di ricerca e documentazione Luigi Einaudi 

  

 927 
faldone 191 

'Sulla filosofia italiana contemporanea (da cercare la cartella di 
Capri)' 
Programma del convegno “La cultura filosofica dal 1945 al 1980 nelle 
sue relazioni con altri campi del sapere”, sala congressi Europa Palace 
Hotel, Anacapri (Napoli), 12-15 giugno 1981 in cui è previsto un 
intervento di Bobbio dal titolo “Bilancio di un convegno”, 15 giugno 
1981; ritagli di giornale. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “Bilancio di un Convegno”, non presente nel fascicolo, è edito in AA.VV, “La 
cultura filosofica italiana dal 1945 al 1980 nelle sue relazioni con altri campi del sapere: atti del 
Convegno di Anacapri: giugno 1981”, Guida, Napoli, 1982, pp.301-311 

1981 - 1989

  

 928 
faldone 191 

Convegno “Il contributo della filosofia analitica al problema della 
giustificazione in morale e in diritto”, Siena, 18-20 maggio 1984 
'Giustificazione' 
Testo manoscritto di Bobbio “Conclusioni alla Certosa di Pontignano 20 
maggio 1984” per il discorso conclusivo di Bobbio al convegno; testo 
manoscritto di Bobbio “Conclusioni sconclusionate”; programma; 
corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio a Letizia 
Gianformaggio; testi a stampa degli interventi al convegno di Uberto 
Scarpelli (anche dattiloscritto), Marco Borioni, Jerzy Wróblewski, Lucia 
Triolo, Maurizio Mori, Richard M.Hare, Riccardo Guastini, Giuliano 
Pontara con annotazioni manoscritte di Bobbio. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Gianformaggio, Letizia; Università di Siena 
Lecaldano, Eugenio; Università di Siena 

1983 - 1984

  

 929 
faldone 191 

Seminario del corso di Filosofia politica tenuto da Norberto 
Bobbio, Firenze, marzo-aprile 1984 per il dottorato di ricerca in 
Scienza politica 
'Lezioni sulla politica di Firenze' 
Blocco di appunti con titolo manoscritto di Bobbio “I Quaderno delle 
lezioni tenute a Firenze per il dottorato in Scienza politica (19-30 marzo 
1984)” con i testi manoscritti di Bobbio preparati per le lezioni con 
aggiunte e correzioni; testo manoscritto di Bobbio “Lezioni fiorentine 
(aprile 11-18, 1984). Le trasformazioni della democrazia”; appunti 

1984
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manoscritti di Bobbio “Pena di morte (Firenze, 12 aprile 1984)”; schema 
manoscritto di Bobbio “Nuovo schema per la I parte delle lezioni”; 
appunti manoscritti di Bobbio; programma dattiloscritto del corso 
tenuto da Bobbio; programmi dattiloscritti di altri corsi per il dottorato; 
testo dattiloscritto di Ottorino Cappelli; corrispondenza con minuta 
dattiloscritta di lettera di Bobbio a Alberto Marradi. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Bagnoli, Paolo 
Martino, Antonio; Università di Pisa 

  

 930 
faldone 192 

Raccolta di lavori e documentazione sulla filosofia politica 
'Filosofia politica' 
- Testo a stampa dell'intervista a Bobbio di Gaetano Pecora, “Viaggi 
attraverso il mondo 3: La filosofia politica” in MondOperaio, 39, n.1, 
gennaio 1986, pp.110-118, con corrispondenza e ritaglio di giornale; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Forza e politica. Fondazione Einaudi, 
27 maggio 1986” presi in occasione del convegno organizzato presso la 
Fondazione Einaudi dai dipartimenti di Scienze sociali e di Studi politici 
dell'Università di Torino e dal Centro studi di scienza politica “Paolo 
Farneti” di Torino, “Forza e politica. Problemi, concetti, esperienze 
storiche”, Torino, 27-28 maggio 1986, con programma del convegno; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “La politica” con correzioni manoscritte 
di Bobbio, [1987]; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Riflessioni egiziane. (A bordo del 
battello sul Nilo 23 settembre 1987)”; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Filosofia politica” con schede 
bibliografiche manoscritte di Bobbio e invito alla presentazione della 
rivista Filosofia politica, Bologna, 29 febbraio 1988; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Filosofia politica. (Appunti di 
viaggio)”, s.d.; 
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; ritagli di 
giornale; segnalazioni bibliografiche. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “La politica” è edito in AA.VV., “La società contemporanea”, UTET, Torino, 
1987, vol.I, pp.567-587 e ristampato in Norberto Bobbio, “Elementi di politica. Antologia”, 
Einaudi Scuola, Milano, 1998  
Barrera, Francesco 

1984 - 1988

  

 931 
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Norberto Bobbio, “Il Palazzo e la Piazza” in La Stampa, 2 gennaio 
1986 e raccolta di documentazione sulla piazza 
'La piazza' 
Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Il Palazzo e la Piazza” in La 
Stampa, 2 gennaio 1986, pp.1-2 (2 copie); schede bibliografiche e con 
titolo manoscritte di Bobbio; inviti a convegni sul tema; bibliografia sulla 
piazza come concetto politico a cura di Roberto Gritti; ritagli di giornale; 
segnalazioni bibliografiche. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Caruso, Fernando; Istituto italiano di cultura di Parigi 

1984 - 1994

  

 932 
faldone 192 

Lezioni di Teoria politica tenute da Norberto Bobbio, Torino, 17-
21 febbraio 1986 per il dottorato di ricerca in Scienze Politiche 
'Sulla nozione di politica (lezioni per il dottorato 1986)' 
Appunti manoscritti di Bobbio “Cinque lezioni di Teoria politica per il 
corso di dottorato in Scienze Politiche presso la Fondazione Einaudi, 

1985 - 1986
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17-21 febbraio 1986”; appunti manoscritti di Bobbio “Lezioni di Bovero 
1985-1986. Per una teoria generale della politica”; schede bibliografiche 
e con titolo manoscritte di Bobbio; ritagli di giornale; cartella con 
programma e raccolta di testi per il seminario di Michelangelo Bovero 
“Problemi di filosofia politica” tenuto presso il Liceo cantonale di 
Locarno, 27-28 marzo e 19 aprile 1985, con testi di Bobbio: Norberto 
Bobbio, “Dei possibili rapporti tra filosofia politica e scienza politica” in 
AA.VV., “Tradizione e novità della Filosofia della Politica”, Quaderni 
degli Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari, I, 
Laterza, Bari, 1971, pp.23-37, Norberto Bobbio, “Considerazioni sulla 
filosofia politica” in Rivista italiana di scienza politica, I, n.2, 1971, 
pp.367-379, Norberto Bobbio, “Etica e politica” in AA.VV., “Etica e 
politica” a cura di Walter Tega, Pratiche, Parma, 1984, pp.7-17. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Gli appunti di Bobbio “Cinque lezioni di Teoria politica ...” sono manoscritti su un quadernetto del 
convegno organizzato dall'Istituto storico della Resistenza di Cuneo e provincia, “Fascismo oggi. 
Nuova destra e cultura reazionaria negli anni Ottanta”, Cuneo, 19-21 novembre 1982. 
Riguardo ai testi di Bobbio nella cartella del seminario di Michelangelo Bovero si segnalano 
imprecisioni nel riportare gli estremi bibliografici. Nella descrizione si è scelto di riportare date e luoghi 
di edizione come indicati nella “Bibliografia degli scritti di Norberto Bobbio 1934-1993” a cura di 
Carlo Violi, Laterza, Bari, 1995 

  

 933 
faldone 192 

Convegno “La filosofia politica, oggi”, Certosa di Pontignano, 12-
14 maggio 1988 
Testo dattiloscritto di Bobbio “Per una mappa della filosofia politica” in 
2 versioni di cui una con commento “(Abbozzo)” per l'intervento al 
convegno organizzato dall'Università di Siena e dal Centro Mario Rossi 
per gli studi filosofici; programma; minuta manoscritta di lettera di 
Bobbio a Danilo Zolo; corrispondenza. 
Il testo di Bobbio “Per una mappa della filosofia politica” è edito in AA.VV., “La filosofia politica, 
oggi” a cura di Dino Fiorot, Giappichelli, Torino, 1990, pp.5-23 
Zolo, Danilo; Centro Mario Rossi per gli studi filosofici 

1988

  

 934 
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Norberto Bobbio, “Un carteggio tra Norberto Bobbio e Perry 
Anderson” in Teoria politica, V, n.2-3, 1989, pp.293-308 
Saggio a stampa su Norberto Bobbio a cura di Perry Anderson, “The 
Affinities of Norberto Bobbio” in New Left Review, n.170, luglio-
agosto 1988, pp.3-36; testo dattiloscritto di Bobbio con pagine numerate 
5-8 (forse mutilo) “Il saggio dedicato da Perry Anderson alla discussione 
e alla critica di alcuni miei scritti politici è stato pubblicato come 
supplemento de l'Unità il 9 novembre 1989 col titolo Socialismo 
liberale...”; fotocopia del carteggio, in seguito pubblicato, tra Norberto 
Bobbio e Perry Anderson comprendente la lettera di Bobbio ad 
Anderson 3 novembre 1988, la risposta di Anderson a Bobbio 12 
dicembre 1988, una seconda lettera di Bobbio ad Anderson 15 marzo 
1989 e la successiva risposta di Anderson 17 maggio 1989; 
corrispondenza con Perry Anderson non pubblicata nel carteggio con 
minuta di lettera di Bobbio a Perry Anderson in data 28 marzo 1989; 
testo manoscritto di un'intervista a Michelangelo Bovero; pubblicazioni, 
in fotocopia; testi dattiloscritti di Umberto Cerroni, Norman Geras; 
appunti manoscritti di Bobbio sul saggio di Perry Anderson; schede con 
titolo manoscritte di Bobbio; corrispondenza. 
Anderson, Perry 
Blackburn, Robin; New Left Review 
Merquior, José Guilherme <1941-1991>; Academia Brasileira 

1988 - 1989
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 935 
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Raccolta di schede e documentazione su Rawls e sulle decisioni 
razionali 
'Rawls, utilitarismo ecc. e decisioni razionali' 
Schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; testi 
dattiloscritti di Carlo Rossetti e di M. Bertozzi, G. Gattei e M. Quaranta 
(relazione di studenti sul convegno “Etica e politica. Ipotesi e modelli 
nella tradizione moderna”, Torino 18-19 giugno 1982 che prevede la 
partecipazione di Bobbio); ritagli di giornale; fotocopia di pubblicazione 
con annotazioni manoscritte di Bobbio. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 

anni '80 del '900

  

 936 
faldone 192 

Raccolta di appunti e documentazione sulla politica come gioco 
'La politica come gioco' 
- Appunti manoscritti di Bobbio “Politica come gioco”, s.d.;  
- appunti manoscritti di Bobbio “Craxi” con ritaglio di giornale, s.d.;  
appunti, schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio sul 
gioco e la politica come gioco. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 

anni '80 del '900

  

 937 
faldone 193 

Norberto Bobbio, “Ragioni della filosofia politica” in AA.VV., 
“Studi in onore di Luigi Firpo” a cura di Silvia Rota Ghibaudi e 
Franco Barcia, Franco Angeli, Milano, 1990, vol.IV, pp.175-188 
Testo dattiloscritto di Bobbio “Ragioni della filosofia politica” in 2 
versioni di cui una con correzioni manoscritte di Bobbio; ritagli di 
giornale; fotocopie di pubblicazioni. 

1990
con documentazione 
in fotocopia dal 1975

  

 938 
faldone 193 

Raccolta di schede bibliografiche e appunti manoscritti di Bobbio 
sulla sovranità 
Schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; appunti 
manoscritti di Bobbio “Sovranità”. 

anni '90 del '900

 
 
 

SV.4 Argomenti vari. Documentazione 
 1945 - 2002 

 
 939 
faldone 193 

Raccolta di ritagli di giornale e documentazione su argomenti 
diversi 
'Ritagli di giornale' 
Prima pagina dell'edizione torinese dell'Avanti! del 29 aprile 1945; 
raccolta di articoli di Vladimiro Arangio Ruiz, 1947-1948; articoli 
sull'espulsione di Pablo Neruda, 1952; ritaglio di giornale con articolo 
senza firma, “Torino bolla con indignazione il vergognoso gesto della 
FIAT” in l'Unità, [2 gennaio 1952], con dichiarazione di Norberto 
Bobbio, “Il professor Bobbio dell'Università di Torino ha dichiarato...”; 
raccolta di articoli sulla morte di Dante Livio Bianco, 1953; serie di 
articoli di Henry Shapiro sull'Unione Sovietica in La Nuova Stampa, 
1954; articoli sulla Resistenza, su socialismo, comunismo, sulla vita 
politica italiana ed estera, sulla cultura; testo dattiloscritto s.a., “PCAC: 
voce di popolo”, sulla Repubblica delle Filippine s.a., post 1961; 
necrologio di Francesco Flora; testo dattiloscritto “Il processo di 

1945 - 1964
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Frunze”, sul processo per delitti economici nella capitale della 
Repubblica sovietica della Kirghisia, con biglietto da visita di Ada Sereni, 
1962; fotocopia di pagine di Il Foro Napoletano. Rivista di dottrina e 
giurisprudenza, con articolo “La difesa della razza nei suoi rapporti col 
diritto naturale e con quelli giuridici e sociali”, 1963; raccolta di alcune 
copie dell'inserto “Libri” di Paese Sera, 1963-1964. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio su 2 cartelline, una delle quali reca un'aggiunta “(C'è l'Unità 
della morte di Stalin e ritagli iniziative di amici)” 

  

 940 
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Convegno in difesa della libertà sui luoghi di lavoro, Torino, 15 
dicembre 1957 
'Convegno OSR (Officina Sussidiaria Ricambi)' 
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio a 
Ferruccio Parri relativa alla costituzione in Torino di un comitato 
promotore delle libertà costituzionali nelle fabbriche e minuta 
manoscritta di lettera di Bobbio “Caro direttore, nell'espormi i fatti 
accaduti recentemente alla RIV, dove tre operai sono stati licenziati ...”; 
ritagli di giornale; volantino. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Minuta di lettera di Bobbio con destinatario non identificato in data 21 luglio 1958 
Barbaglia, Carlo; FIAT OSR. Officina Sussidiaria Ricambi 
Cardona, Giacinto 

1957 - 1958

  

 941 
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Raccolta di schede, appunti e documentazione sui trapianti 
Schede con titolo manoscritte di Bobbio “Problemi morali” e “Sul tema 
dei trapianti”; appunti manoscritti di Bobbio “Il problema morale” e “Il 
corpo morto...”; programmi e atti di convegni; pubblicazioni; testi di 
legge e di proposte di legge; ritagli di giornale; rassegna stampa; 
corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio a Carlo 
Barbieri. 
Agustoni, Nadia; Lega nazionale contro il disegno di legge 3068 contro la predazione 
degli organi 
Barbieri, Carlo 
Condorelli, Mario 
Negrello, Nerina; Lega nazionale contro il disegno di legge 3068 contro la predazione 
degli organi 
Pellini Gabardini, Franca; ANED. Associazione Nazionale Emodializzati  

1983 - 1999

  

 942 
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Raccolta di scritti di Edoardo Sanguineti 
'Scribilli di Edoardo Sanguineti' 
Ritagli di giornale, alcuni datati da Bobbio, con la rubrica di Edoardo 
Sanguineti intitolata Scribilli sul giornale genovese Il Lavoro. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Non essendo possibile collocare cronologicamente i ritagli senza data che costituiscono la maggior parte 
della raccolta si è deciso di non intervenire sull'ordine originale 

[1986 – 1987]

  

 943 
faldone 194 

Raccolta di documentazione su bioetica, aborto e droga 
'Bioetica e aborto e droga' 
Appunti manoscritti di Bobbio; cartellina con titolo manoscritto di 
Bobbio “Il problema della droga” contenente ritagli di giornale; 
programmi di convegni; progetti di studio; pubblicazioni; segnalazioni 
bibliografiche; ritagli di giornale; corrispondenza. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Per bioetica vedi anche fascicolo 1268 “Introduzione di Bobbio al libro di Uberto Scarpelli, “Bioetica 
laica”, Baldini&Castoldi, Milano, 1998 e raccolta di documentazione sulla bioetica e sulla 

1987 – 1995
lacuna 1990-1994
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clonazione” 
Di Virgilio, Aldo  
Tramontano, Donatella; Università di Reggio Calabria 
Villone, Giovanni 

  

 944 
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Raccolta di appunti sulla congiura 
'Delle congiure' 
Schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio “Complotto”, 
“Congiura”; schede di richiesta libri alla biblioteca del Senato della 
Repubblica. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 

1989 post

  

 945 
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Raccolta di documentazione sul pensiero comunitario 
'Comunitari' 
Schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio sul concetto di 
comunitarismo e individualismo; pubblicazioni; testi dattiloscritti di 
Andrea Villani, Piero Meaglia, Virgilio Mura (questi ultimi due con 
annotazioni manoscritte di Bobbio); testo dattiloscritto di un'intervista di 
Giancarlo Bosetti a Roberto Mangabeira Unger con allegati appunti 
manoscritti di Bobbio; corrispondenza; lettera di Frank Cunningham per 
chiedere a Bobbio la prefazione al suo saggio “Democratic Theory and 
Socialism” con allegato piano d'opera del saggio. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Cunningham, Frank; Università di Toronto 
Notarianni, Michelangelo; Editori Riuniti 

1989 - 1991

  

 946 
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Raccolta di documentazione sui profughi albanesi 
'La fuga' 
Appunto manoscritto di Bobbio; ritaglio di giornale; segnalazioni 
bibliografiche; presentazione di una conferenza nell'ambito del ciclo di 
lezioni “Esodo paradigma dell'attesa”. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 

1991

  

 947 
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Documentazione relativa al convegno “Luoghi della memoria e 
dell'oblio”, Locarno, 8-10 ottobre 1992 
Testi dattiloscritti degli interventi al convegno organizzato nell'ambito 
dei Convegni internazionali di Locarno “Scienza e società”. 

1992

  

 948 
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Raccolta di documentazione e appunti sul caso del commissario 
Calabresi e la morte di Pino Pinelli del 1972 
'Il ritorno del caso Calabresi (maggio 1992)' 
Appunto manoscritto di Bobbio in allegato a un articolo de L'Espresso, 
24 maggio 1992; appunto con titolo manoscritto di Bobbio “Eventuali 
risposte all'articolo di Moncini sull'Indipendente 29 maggio 1992” e 
articolo di Gianni Moncini sull'Indipendente; ritagli di giornale. 
In allegato: testo dattiloscritto dell'appello dei docenti universitari 
torinesi, datato 27 maggio 1972 (un originale con correzioni manoscritte 
di Bobbio e 5 fotocopie); comunicato del Circolo della Resistenza di 
Torino, datato 29 maggio 1972; ritaglio di giornale con articolo relativo 
all'appello, 28 maggio 1972; corrispondenza con il direttore dell'Espresso 
con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Gregoretti, Carlo; L'Espresso 

1992
con documenti in 
allegato del 1972
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 949 
faldone 194 

Raccolta di documentazione su tangentopoli 
Programmi di iniziative; ritagli di giornale. 

1992 - 2002

  

 950 
faldone 194 

'Caso Villani' 
Appunti manoscritti di Bobbio “(16 o 17 giugno 1993)”; corrispondenza 
con fotocopie di lettere manoscritte di Bobbio a Enrico Opocher, Dino 
Fiorot, Sergio Cotta, Antonio Villani; copia di lettera di Vittorio Frosini 
a Umberto Colombo, con annotazione manoscritta di Bobbio; lettera di 
Antonio Villani ai soci della Società Italiana di Filosofia Giuridica e 
Politica; ritagli di giornale sul caso dei plagi commessi da Antonio 
Villani. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Cotta, Sergio 
Fiorot, Dino; Università di Padova 
Opocher, Enrico; Università di Padova 
Tornitore, Tonino; Università di Genova 

1993

  

 951 
faldone 194 

'I moralisti da buttare (Castoriadis e Panebianco)' 
Appunti manoscritti di Bobbio “Moralismo”; corrispondenza con 
fotocopia di lettera manoscritta di Bobbio a Lucio Caracciolo; ritagli di 
giornale in originale e in fotocopia. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio su foglio sciolto 
Caracciolo, Lucio; MicroMega 

1993

  

 952 
faldone 194 

'Alla ricerca del Centro e alleanza democratica e il trasformismo' 
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio a Giorgio 
Ruffolo, in fotocopia; testo dattiloscritto di programma politico 
trasmesso da Luigi Covatta; ritagli di giornale; pubblicazione. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Covatta, Luigi; Senato della Repubblica  
Ruffolo, Giorgio 

1993 - 1994

  

 953 
faldone 195 

Raccolta di documentazione su Mauro Rostagno 
'Rostagno e il Corriere della Sera' 
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio a Paolo 
Mieli; raccolta di documentazione, 1988-1990, trasmessa a Bobbio da 
Carla Rostagno con lettera di accompagnamento, s.d.; ritagli di giornale. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Tra i ritagli di giornale si segnala un'intervista a Luigi Bobbio di Simonetta Fiori, “Quegli ex 
compagni di LC malati di vittimismo. Luigi Bobbio: ma noi siamo tutti uguali” in La Repubblica, 
27 luglio 1996 
Mieli, Paolo; Corriere della Sera  
Rostagno, Carla 

1993 - 1996

  

 954 
faldone 195 

'Salvadori vs Romano' 
Fotocopie di pubblicazioni; ritagli di giornale. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 

1993 – 2000
con fotocopie di 
pubblicazioni dal 

1990

  

 955 
faldone 195 

Raccolta di documentazione sulla richiesta di Forza Italia di 
sospendere Luciano Violante dalla Commissione Antimafia 
'Caso Violante' 
Lettera in busta chiusa di Bobbio a Ezio Mauro direttore di La Stampa, 

1994
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mai spedita; ritagli di giornale. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 

  

 956 
faldone 195 

'Il comico' 
Scheda con titolo manoscritta di Bobbio “Il comico”, s.d.; ritagli di 
giornale; programma di iniziativa. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio

1995 ; 2002

  

 957 
faldone 195 

Dibattito suscitato da scritti di storia contemporanea di Sergio 
Romano sulla questione ebraica e sul franchismo 
Testo dattiloscritto di Nino Isaia; ritagli di giornale in originale e in 
fotocopia. 

1997 - 1998

  

 958 
faldone 195 

Raccolta di documentazione sull'ebraismo 
Ritagli di giornale; pubblicazioni; programmi di iniziative. 

1997 - 2002

  

 959 
faldone 195 

Raccolta di documentazione sulla massoneria 
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio a Donatello 
Viglongo, in fotocopia; pubblicazione. 
Viglongo, Donatello 

1998

  

 960 
faldone 195 

Raccolta di documentazione sul dubbio 
Richiesta a Bobbio da parte della Die Andere Bibliothek di un saggio per 
una pubblicazione in occasione del 250° anniversario della pubblicazione 
dell'Encyclopédie di Diderot e d'Alembert; raccolta di fotocopie della 
voce dubbio da enciclopedie e dizionari; scheda con titolo manoscritta di 
Bobbio “Dubbio”. 
Il fascicolo contiene un appunto dattiloscritto di Pietro Polito “Promemoria dei lavori nel 2001” con 
elenco di lavori richiesti a Bobbio, tra cui anche la voce “Dubbio” per Die Andere Bibliothek 
Enzensberger, Hans Magnus; Die Andere Bibliothek 
Selg, Anette; Die Andere Bibliothek  
Wieland, Rainer; Die Andere Bibliothek 

2000

  

 961 
faldone 195 

Raccolta di documentazione su Tullio Pinelli 
Fotocopie di pubblicazioni di opere di Tullio Pinelli. 

s.d.

 
 
 

SV.5 Dibattiti e interventi sulla politica e l'attualità italiana 
 1962 - 2002 

 
 962 
faldone 196 

Convegno “Cinema e libertà”, Fondazione Giorgio Cini, Venezia, 
9-11 settembre 1962 
Testo dattiloscritto di Bobbio “Libertà dello spettacolo e libertà dello 
spettatore” con correzioni manoscritte di Bobbio, per l'intervento al 
convegno il 10 settembre 1962; appunti manoscritti di Bobbio 
“Discussione sulla mia relazione (10 settembre 1962)”, corrispondenza 
con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio a Vittore Branca; 
pubblicazione; 2 programmi del convegno di cui uno con annotazioni 
manoscritte di Bobbio; giornali; scheda bibliografica e con titolo 
manoscritta di Bobbio “Censura”; recensione a Norberto Bobbio, 
“Liberté du spectacle et liberté du spectateur” in Ikon, gennaio-marzo 

1962 ; 1965
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1963. 
Il testo di Bobbio è edito in Cinema Nuovo, 11, n.159, settembre-ottobre 1962, pp.343-351 
Barile, Paolo; Università di Siena  
Branca, Vittore; Fondazione Giorgio Cini, Venezia 
Rosso-Mazzinghi, Stefano; Fondazione Giorgio Cini, Venezia 

  

 963 
faldone 196 

Referendum per l'abrogazione dei reati di opinione e sindacali 
Testo manoscritto di Bobbio “Premessa alla conferenza [...] sul 
referendum abrogativo delle norme fasciste del codice penale (14 giugno 
1971)”; testo dattiloscritto di appello “E' davvero incredibile che a più di 
venticinque anni dalla caduta del fascismo vi siano ancora norme 
fasciste...” (3 stesure) datato ottobre 1971 e firmato da Franco 
Antonicelli, Norberto Bobbio e Alessandro Galante Garrone; 
corrispondenza con annotazioni manoscritte di Bobbio e minuta 
dattiloscritta di lettera di Bobbio a Massimo Teodori, direttore de La 
Prova Radicale; opuscoli e materiale informativo sul referendum con un 
testo dattiloscritto di Luciano Violante; ritagli di giornale in originale e in 
fotocopia. 
Teodori, Massimo; La Prova Radicale 
Violante, Luciano 

1970 - 1973

  

 964 
faldone 196 

Prefazione di Bobbio al libro di Irene Invernizzi, “Il carcere come 
scuola di rivoluzione”, Einaudi, Torino, 1973, pp.VII-XI 
'Il problema delle carceri (a proposito del libro della Invernizzi)' 
Appunti manoscritti di Bobbio “Prigioni e prigionieri” e “Appunti per 
una prefazione”; pubblicazioni; testo dattiloscritto di Guido Neppi 
Modona; copia delle lettere inviate alla casa editrice Einaudi da Giulio 
Andreotti e Mariano Rumor a proposito del libro di Irene Invernizzi; 
programma di convegno; recensioni al libro; ritagli di giornale sul 
problema delle carceri. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 

1972 - 1974

  

 965 
faldone 196 

Raccolta di lavori e documentazione sul terrore e il terrorismo 
'Terrore e terrorismo' 
- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Se cede la legge” in La Stampa, 
17 luglio 1977, p.1; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Allora è guerra” in La Stampa, 7 
agosto 1977, p.1; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “1. Condanno con la stessa fermezza di 
Renzo Gianotti...” risposta alle domande poste da Santo Della Volpe, 
giornalista della redazione torinese del Quotidiano dei Lavoratori, su un 
articolo di Renzo Gianotti, “Debolezze e assenze” in l'Unità, 8 ottobre 
1977, con fotocopia dell'articolo e testo dattiloscritto con le domande; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “La furia distruttiva” in La Stampa, 
18 ottobre 1977, p.3; 
- intervista a Norberto Bobbio di Leo Valiani, “Chi sta coltivando il mito 
della violenza” in Corriere della Sera, 27 novembre 1977 (2 copie); 
- intervista a Norberto Bobbio di Guido Arato, “Perché la violenza” in Il 
secolo XIX, 4 dicembre 1977;  
- appunti manoscritti di Bobbio “E' incredibile come coloro che si 
propongono di lottare contro lo stato...” con allegato ritaglio di giornale, 
1977; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Terrorismo e criminalità” e “Pensieri 
sparsi” con allegato ritaglio di giornale, 1978; 

1977 - 1989
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- appunti manoscritti di Bobbio presi in occasione del seminario 
“Società e istituzioni di fronte al terrorismo”, Torino, 18 febbraio 1978, 
organizzato dall'Istituto piemontese di scienze economiche e sociali 
Antonio Gramsci, programma del seminario in cui è previsto un 
intervento di Bobbio “Violenza esterna e interna alle istituzioni”, 
rassegna stampa in fotocopia comprendente i seguenti articoli di 
Norberto Bobbio: “La violenza, il terrorismo e lo stato. Se cede la legge” 
in La Stampa, 17 luglio 1977, “La violenza e il diritto. Allora è guerra” in 
La Stampa, 7 agosto 1977; 
- testo manoscritto di Bobbio “Intolleranza e terrorismo (Unione 
culturale, 21 maggio 1978)” per l'intervento al convegno “Intolleranza e 
terrorismo in Italia e in Germania. Riflessi per la minoranza ebraica”, 
Torino, 21 maggio 1978, organizzato dalla Federazione giovanile ebraica 
d'Italia, con appunti manoscritti di Bobbio presi durante il convegno e 
programma;  
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Il fine e i mezzi (La violenza ha 
valore morale?)” in La Stampa, 18 giugno 1978, p.3 con corrispondenza; 
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Milano, circolo Mondolfo, 
26 giugno 1978. Vorrei condensare il mio intervento...”; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Il braccio armato della tirannide” 
in La Stampa, 6 maggio 1979, p.1, analisi sul rapporto tra elezioni e 
terrorismo; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Il patto dei violenti” in La 
Stampa, 16 giugno 1979, p.1, sulla proposta di amnistia per i brigatisti 
rossi; 
- testi dattiloscritti di Bobbio “(Per Lotta Continua) Se la scelta dei 
clandestini è davvero irreversibile, come lei dice, non vedo proprio...” e 
“(Per Lotta Continua) Non mi riesce molto facile dare una risposta 
chiara perché non mi è del tutto chiara la domanda...” (2 stesure) 
risposta a domande poste da Nino Scianna per Lotta Continua, 1979; 
- testo manoscritto di Bobbio “Il sospetto (per un dibattito sul 
terrorismo, 16 aprile 1980)”; 
- intervista a Norberto Bobbio di Stefano Bonilli, “Terrorismo. 
Intervista a Norberto Bobbio. L'Italia è profondamente corrotta e 
questo dà esca alla violenza” in Il Manifesto, 23 aprile 1980, pp.1-2; 
- testo manoscritto di Bobbio “Società civile e Stato (Brescia, 22 
novembre 1980)” per il discorso in occasione dell'iniziativa della 
Fondazione C. Calzari Trebeschi “Stato e società civile in Italia negli 
ultimi dieci anni”, Brescia, 22 novembre 1980 organizzata per l'uscita di 
una pubblicazione sulla strage e processo di piazza della Loggia con 
testo a stampa di Norberto Bobbio, “Timori e speranze” in Bresciaoggi, 
22 novembre 1980, p.10; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “A Radio Radicale (24 dicembre 1980). Se 
per dialogo con le BR s'intende...”; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Per il Manifesto 25 settembre 1984. La 
Corte di Cassazione avrà avuto le sue buone ragioni per non concedere a 
Giuliano Naria gli arresti domiciliari...”; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “La violenza oscura” in La 
Stampa, 27 dicembre 1984, p.1, ritagli di giornale con riferimenti 
all'articolo tra cui uno stralcio pubblicato in La Nazione, 28 dicembre 
1984; 
- testo manoscritto di Bobbio “Una riflessione pubblica sul terrorismo si 
impone...” per l'intervento “Neofascismo, nuova destra e cospirazioni 
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contro la democrazia”, Teatro Carignano, Torino, 30 gennaio 1985, 
nell'ambito del ciclo di incontri “Quindici anni di storia dell'Italia 
contemporanea. Attacco alla democrazia”, Teatro Carignano, Torino, 
gennaio-febbraio, 1985, con programma; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “L'altra logica del terrorismo” in 
La Stampa, 30 marzo 1985, pp.1-2; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Nel linguaggio politico italiano il termine 
dissidenti...”, [1987]; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Sul terrorismo (in seguito alla relazione 
di Bonanate al seminario di Filosofia politica, Fondazione Einaudi, 26 
maggio 1987)”; 
- lettera di Bobbio a Aldo Forbice, direttore della rivista Lavorosocietà 
riguardo Walter Tobagi pubblicata con il titolo “Una lettera di Norberto 
Bobbio” in Lavorosocietà, IV, n.7-8, luglio-agosto 1989, p.91; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Non trattare: a. Trattare è un 
riconoscimento b. Le BR non hanno chiesto di trattare...”, s.d.; 
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; pubblicazioni; 
ritagli di giornale; ritaglio di giornale con il testo di un appello di 
intellettuali torinesi contro il terrorismo firmato anche da Bobbio, 
[1977]; appello contro la violenza del Comitato provinciale antifascista 
permanente della provincia di Vicenza; segnalazioni bibliografiche; 
programma di convegno; corrispondenza con minuta dattiloscritta di 
lettera di Bobbio a Valter Vecellio direttore della rivista Quaderni 
Radicali e minuta manoscritta di lettera di Bobbio alla direzione di Lotta 
Continua. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. In aggiunta al titolo vi è un'annotazione posteriore di mano di 
Bobbio, l'ultima parola di difficile lettura: “Una cartella di ritagli sul terrorismo nella parte bassa 
della libreria del [divano]”. Il fascicolo contiene anche la documentazione indicata nell'annotazione. 
Il testo di Bobbio “(Per Lotta Continua) Se la scelta dei clandestini è davvero irreversibile, come lei 
dice, non vedo proprio...” è edito con il titolo “Le dico francamente che non sono d'accordo” in Lotta 
Continua, 7 luglio 1979, p.3. 
Il testo di Bobbio “Nel linguaggio politico italiano il termine dissidenti...” è edito con il titolo “La 
violenza politica in Italia” in Libro aperto, VIII, n.44, settembre-ottobre 1987, pp.11-21 e nella 
traduzione inglese “Political Violence in Italy” in “Issues of Liberty”, Yearbook, 1987-1988, Libro 
aperto internazionale, Paris, 1988, pp.20-30 
Ardia, Arturo 
Chiocchi, Antonio 
Della Volpe, Santo 
Fenio, Raffaele 
Fontanesi, Guido 
Grasso, Ernesto 
Valitutti, Salvatore 
Vecellio, Valter; Quaderni Radicali 

  

 966 
faldone 197 

Raccolta di lavori e documentazione sull'aborto, 1978; 1981 
'Aborto' 
- Appunti manoscritti di Bobbio “Son grato a Laura Bergagna...” con 
foglietto manoscritto di Bobbio “Appunti per un articolo contro la 
liberalizzazione dell'aborto (non scritto)” con ritaglio di giornale, 1978; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Riflessioni sull'aborto”, “I. Se gli aborti 
pubblici...”, [1981]; 
- testo a stampa dell'intervista a Norberto Bobbio e Lucio Colletti di 
Giulio Nascimbeni, “Laici e aborto” in Corriere della Sera, 8 maggio 
1981, p.3, in fotocopia; 
ritagli di giornale con appunti manoscritti di Bobbio; testo della legge 
194; pubblicazioni; corrispondenza; programmi di iniziative. 

1978 ; 1981
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Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Borasio, Giuseppe 
Casini, Carlo; Camera dei Deputati 
Gatti Manacini, Carlo 
Magister, Sandro; L’Espresso 
Marra, Claudio 

  

 967 
faldone 197 

Raccolta di lavori e documentazione sull'aborto, 1988-1998 
'Aborto' 
- Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Per la RAI 
(marzo 1989). Vorrei approfittare del vivace dibattito attuale 
sull'applicazione della 194...”; 
raccolta di interventi a seminario su “Aborto: maternità, paternità”, 
Torino, 1988 con annotazione manoscritta di Bobbio “Materiale 
mandatomi da Riccardo Viale sul tema dell'aborto”, con testi 
dattiloscritti di Guido Alpa, Riccardo Arisio, Prella, C. Campagnoli, Aldo 
Fasolo, Alberto Trabucchi, Alfredo Berlendis; ritagli di giornale. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 

1988 - 1998

  

 968 
faldone 197 

Raccolta di lavori e documentazione su Aldo Moro 
'Aldo Moro' 
- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Affermo con tremore Non si 
deve trattare” in La Stampa, 25 aprile 1978, p.3 sulle trattative per il 
rilascio di Aldo Moro rapito dalle Brigate Rosse, con annotazioni 
manoscritte di Bobbio; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Per lo Stato democratico” in La 
Stampa, 10 maggio 1978, p.3 in occasione della morte di Aldo Moro; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Per Rinascita. Premetto che non 
intervengo volentieri, soprattutto a caldo...”, 1978; 
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte e a stampa di Norberto 
Bobbio, “Diritto e stato nell'opera giovanile di Aldo Moro” in Il 
Politico, n.1, marzo 1980, pp.7-26 (2 copie), per il convegno “Il pensiero 
e l'opera di Aldo Moro”, Bari, 16-17 giugno 1979 organizzato dalla 
Fondazione Aldo Moro e dall'Università di Bari con appunti manoscritti 
di Bobbio “Moro. Diritto e stato nel pensiero giovanile di Moro”, “Lo 
stato”, scheda bibliografica manoscritta di Bobbio, in allegato testo a 
stampa di Norberto Bobbio, “Libertà fondamentali e formazioni sociali. 
Introduzione storica” estratto da Politica del diritto, n.4, luglio-agosto 
1975, con annotazioni manoscritte di Bobbio in corrispondenza di 
passaggi in cui è citato Aldo Moro, programma del convegno, 
corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio a Giancarlo 
Quaranta, rassegna stampa del convegno, testi dattiloscritti di Luigi 
Ambrosi, Maria Rosaria Garofalo; 
- intervista a Norberto Bobbio di Gilles Alexandre, “César, Matteotti, 
Moro. Les cadavres exquis de la politique italienne” in Télérama, n.1548, 
12 settembre 1979, pp.22-23, ritaglio di giornale; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio,”Il re in ascolto” in La Stampa, 25 
ottobre 1990, pp.1-2 sul ritrovamento delle carte di Aldo Moro, ritaglio 
di giornale; 
pubblicazioni; programma di convegno. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “Per Rinascita. Premetto che non intervengo volentieri, soprattutto a caldo...” è edito 
con il titolo “Le cose che non so” in Rinascita, 12 maggio 1978, pp.5-6 
Moro, Eleonora  
Quaranta, Giancarlo; Fondazione Aldo Moro 

1978 – 1990
con un opuscolo in 

allegato del 1975
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 969 
faldone 197 

Convegno “La cultura italiana tra '800 e '900 e le origini del 
nazionalismo”, Firenze, 9-11 novembre 1979 
Testo dattiloscritto di Bobbio (2 versioni) “La cultura italiana fra 
Ottocento e Novecento. Introduzione” per la prolusione al convegno 
organizzato dal Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux; 
programma; schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; 
corrispondenza; ritagli di giornale. 
Il testo di Bobbio “La cultura italiana fra Ottocento e Novecento. Introduzione” è edito in AA.VV, 
“La cultura italiana tra '800 e '900 e le origini del nazionalismo. Atti del congresso, Firenze, 9-11 
novembre 1979”, Olschki, Firenze, 1981, pp.1-19. 
La scheda bibliografica manoscritta di Bobbio si riferisce al libro di H. Stuart Hughes, 
“Consciousness and Society, the Reorientation of European Social Thought (1900-1930)”, Knopf, 
New York, 1958, di cui Bobbio scrisse una recensione in Rivista storica italiana, LXXI, fasc.3, 
settembre 1959, pp.509-515 
Bonsanti, Alessandro; Gabinetto G. P. Vieusseux, Firenze  
Vivarelli, Roberto; Gabinetto G. P. Vieusseux, Firenze 

1979
con schede 

bibliografiche 
manoscritte di 

Bobbio dal 1959

  

 970 
faldone 198 

Articoli di Norberto Bobbio sul mercato politico 
- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Mercato politico” in La Stampa, 
2 gennaio 1983, pp.1-2 con fotocopia; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Quel voto di scambio” in La 
Stampa, 23 gennaio 1983, pp.1-2 con fotocopia; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Una vita da moribondi” in La 
Stampa, 3 febbraio 1983, pp.1-2 in fotocopia;  
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Chi brucia le legislature” in La 
Stampa, 13 febbraio 1983, pp.1-2. 

1983

  

 971 
faldone 198 

'Orwell' 
Testo manoscritto di Bobbio “Vi sono tanti modi di leggere 1984...” con 
correzioni manoscritte; appunti manoscritti di Bobbio “Le domande di 
Placido...”, “Il tema di Orwell è la paura...”; schede bibliografiche e con 
titolo manoscritte di Bobbio; testi dattiloscritti di Stefano Rodotà, 
Frieder Naschold, Marcello Robutti, Bernard Crick; ritagli di giornale, 
alcuni con annotazioni manoscritte di Bobbio. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 

1983 - 1984

  

 972 
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Convegno “Cent'anni di Giornale storico della letteratura 
italiana”, Torino, 5-7 dicembre 1983 
Testo manoscritto, dattiloscritto (2 versioni, con correzioni manoscritte) 
“Introduzione. Questo primo centenario...” e a stampa di Norberto 
Bobbio, “Il Giornale storico e la cultura positivistica” estratto da 
AA.VV., “Cent'anni di Giornale storico della letteratura italiana”, 
Loescher, Torino, 1985, pp.1-16 per l'intervento con il titolo “Il giornale 
storico e la cultura positivistica” al convegno organizzato dall'Università 
di Torino; programma; raccolta di schede bibliografiche e con titolo 
manoscritte di Bobbio “Giornale storico”; corrispondenza; programma 
di altro convegno; fotocopie di pubblicazioni. 
Pozzi, Mario; Loescher Editore 

1983 - 1984

  

 973 
faldone 198 

Raccolta di lavori e documentazione sulla mafia 
'Mafia' 
- Testo manoscritto di Bobbio “Ho accettato volentieri l'invito a 
partecipare a questa manifestazione... (discorso non tenuto, in occasione 

1983 – 1997
lacuna 1991-1996
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del processo alla mafia, Palermo 7 febbraio 1986, rinviato)” con 
corrispondenza e ritagli di giornale; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Cari amici, vi scrivo come un cittadino 
qualunque, uno dei tanti cittadini italiani...”, Torino, 30 agosto 1989, 
inviato in occasione della convocazione di un incontro “Meeting contro 
la mafia, dei diritti e delle libertà”, Palermo, 3 settembre 1989 con testo 
dattiloscritto con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio “Dettato 
per la manifestazione del 3 settembre in ricordo dell'assassinio di Dalla 
Chiesa” e a stampa con il titolo “Atto di accusa di Bobbio: il nemico è 
dentro le mura” in l'Unità, 2 settembre 1989, p.8; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Lo stato che abbiamo” in La 
Stampa, 25 settembre 1990, pp.1-2; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Lettera alla DC” in La Stampa, 27 
settembre 1990, pp.1-2, replica di Bobbio alle osservazioni di Sandro 
Fontana; 
atti parlamentari a stampa; ritagli di giornale tra cui anche sull'assassinio 
del giudice Rosario Livatino; programma di iniziativa. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Tilotta, Nino; FGCI. Federazione giovanile comunista italiana 

  

 974 
faldone 198 

Raccolta di lavori e documentazione sulla mafia 
'Bibliografia mafia' 
- Testo manoscritto di Bobbio “Dal punto di vista del diritto pubblico...” 
con allegati ritagli di giornale, [1993]; 
testo dattiloscritto di Angela Bedotto con bibliografia sulla mafia; 
bibliografia sulla mafia, 1990-1992; scheda bibliografica manoscritta di 
Bobbio; ritagli di giornale; pubblicazione. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “Dal punto di vista del diritto pubblico...” potrebbe essere inedto 

1993

  

 975 
faldone 199 

Articoli di Norberto Bobbio sulla questione morale 
- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Il gioco dello sgambetto” in La 
Stampa, 10 giugno 1984, p.3 con fotocopia, sulla degradazione della lotta 
politica italiana; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Il potere dei tifosi” in La Stampa, 
5 maggio 1987, p.1, (2 copie) e nella ristampa con il titolo “Una brutta 
partita senza regole del gioco” in La Voce Repubblicana, 5-6 maggio 
1987, p.5, in riferimento ad un articolo di Sergio Romano presente nel 
fascicolo su ritaglio di giornale; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Corrotti ed eletti” in La Stampa, 7 
luglio 1987, p.1; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Il potere in pubblico” in La 
Stampa, 11 luglio 1987, p.1; 
ritagli di giornale sull'argomento; corrispondenza. 
Cesari, Cesare 
Merinno, Angelo  
Pedrotti, Eugenio 

1984 ; 1987

  

 976 
faldone 199 

Convegno “Trasformazioni della società contemporanea e 
occupazione giovanile”, Roma, 21-22 febbraio 1985 
Testo manoscritto di Bobbio “Il mito del progresso (Roma, 21 febbraio 
1985)” per l'intervento intitolato “L'idea del progresso ieri e oggi” al 
convegno organizzato da Noopolis Centro internazionale di sviluppo e 
cooperazione culturale; programma; testo dattiloscritto della trascrizione 

1985



Archivio Norberto Bobbio – Stanza Valeria 

 388

dell'intervento di Bobbio con lettera di accompagnamento; ritaglio di 
giornale. 
Brugnaro, Francesco G.

  

 977 
faldone 199 

Dibattito sul referendum a partire dall'articolo di Norberto 
Bobbio, “La macchina assurda” in La Stampa, 14 aprile 1985 
'Referendum' 
Testo a stampa di Norberto Bobbio, “La macchina assurda” in La 
Stampa, 14 aprile 1985, p.1 con fotocopia; testo manoscritto di Bobbio 
“Referendum (4 maggio 1985)”; appunti manoscritti di Bobbio 
“Risposte al mio articolo”; scheda bibliografica e annotazione 
manoscritta di Bobbio; ritagli di giornale con riferimenti all'articolo e ai 
risultati del referendum, in originale e in fotocopia; pubblicazione; 
corrispondenza. 
Benvenuto, Giorgio; UIL. Unione italiana del Lavoro 

1985

  

 978 
faldone 199 

Articolo di Norberto Bobbio, “Errore pericoloso” in La Stampa, 30 
luglio 1985 
Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Errore pericoloso” in La Stampa, 
30 luglio 1985, p.2 sul caso giudiziario riguardante Enzo Tortora; ritaglio 
di giornale con riferimento all'articolo. 

1985

  

 979 
faldone 199 

Dibattito sull'alternanza di governo a partire dall'articolo di 
Norberto Bobbio, “Crisi indecifrabile” in La Stampa, 11 luglio 1986
- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Crisi indecifrabile” in La Stampa, 
11 luglio 1986, p.1; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Alternanza: per far che?” in La 
Stampa, 13 luglio 1986, p.1; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Patti chiari e palesi” in La 
Stampa, 23 luglio 1986, p.1; 
- testo manoscritto “Sono grato a Leopoldo Elia...” e a stampa di 
Norberto Bobbio, “Le regole del gioco” in La Stampa, 29 luglio 1986, 
p.2, con ritaglio di giornale; 
ritagli di giornale con repliche e interventi al dibattito; corrispondenza 
con minuta di lettera di Bobbio a Aldo Schiavone. 
Mancini, Giovannangelo  
Mascioli, Lorenzo 

1986

  

 980 
faldone 199 

Dibattito sulla liceità o illiceità del tirannicidio a partire 
dall'articolo di Norberto Bobbio, “Tiranni e terrore” in La Stampa, 
21 settembre 1986 
'E' la cartella di Tiranni e terrore' 
Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Tiranni e terrore” in La Stampa, 
21 settembre 1986, p.1; ritagli di giornale con repliche e interventi al 
dibattito. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 

1986

  

 981 
faldone 199 

Articolo di Norberto Bobbio, “La rivolta abusiva” in La Stampa, 
25 marzo 1986 
Testo a stampa di Norberto Bobbio, “La rivolta abusiva” in La Stampa, 
25 marzo 1986, pp.1-2, a proposito di una protesta degli abusivi siciliani 
determinata dalla legge sul condono edilizio; corrispondenza; ritagli di 
giornale con articoli sull'argomento. 

1986
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Canale, Ugo 
Negro, Luigi 

  

 982 
faldone 199 

Convegno “Società e mito. Colloquio tra filosofi, storici e sociologi 
italiani e tedeschi”, Torino, 13-14 novembre 1986 
'Mito' 
Testo manoscritto di Bobbio “Non si tratta di una relazione 
introduttiva...” per il colloquio organizzato dal Goethe Institut di Torino 
e appunti manoscritti, su blocco di appunti; appunti manoscritti di 
Bobbio “Mito oggi”; programma; notizie biobibliografiche dei 
partecipanti; testo a stampa di Norberto Bobbio, “Il mito necessario” in 
La Stampa, 16 novembre 1986, p.3, con fotocopia e ritaglio di giornale 
con la traduzione in spagnolo con il titolo “El mito y el ideal” in El Sol, 
21 luglio 1991, pp.17-18. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 

1986

  

 983 
faldone 199 

Raccolta di lavori, documentazione e corrispondenza sul 
referendum dell'8-9 novembre 1987 
'Referendum sulla giustizia e scritti miei' 
- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Principi e pretesti” in La Stampa, 
16 aprile 1987, p.1, (2 copie); 
- testo manoscritto di Bobbio “Non facciamo la guerra alle intenzioni...” 
per l'articolo di Norberto Bobbio, “Referendum come fine” in La 
Stampa, 24 ottobre 1987, pp.1-2, (2 copie) e con il titolo “Bobbio: il mio 
no al voto sui giudici” in La Voce Repubblicana, 26-27 ottobre 1987, 
p.10; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Perché io voto no” in l'Unità, 27 
ottobre 1987, p.2, risposta, in forma di lettera, ad Aldo Tortorella; 
- intervista a Bobbio di Gianni Riotta, “I non sì nascosti nell'astensione” 
in La Stampa, 10 novembre 1987; 
- testo dattiloscritto di Bobbio (3 copie di cui una con correzioni 
manoscritte) “Le ragioni di un dissenso” con ristampa parziale in 
Norberto Bobbio, “I limiti della democrazia diretta” in Panorama, 13 
dicembre 1987, pp.56-57;  
- testo manoscritto di Bobbio “Non credo di dover ripetere la mia 
dichiarazione di voto...”, s.d.; 
ritagli di giornale con appunti manoscritti e dattiloscritti di Bobbio (tra 
cui quelli sulla discussione tra Norberto Bobbio e Aldo Tortorella); 
corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritta di lettere di 
Bobbio a Norma Micheli e Ernesto Galli della Loggia con allegato un 
testo dattiloscritto di Bobbio “Caro Galli, non ci sarebbe stata ragione di 
tornare sul tema dei referendum...”; schede bibliografiche e con titolo 
manoscritte di Bobbio; busta con titolo manoscritto di Bobbio 
“Adesioni al referendum” con lettere inviate a Bobbio per aderire al 
comitato referendario in favore dei “no” presieduto da Bobbio stesso; 
pubblicazioni. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “Le ragioni di un dissenso” è edito in Micromega, n.4, 1987, pp.21-30. 
Corrispondente da identificare in lettera del 1 novembre 1987 
Abbondanza, Roberto; Comune di Perugia 
Andò, Salvo; PSI. Partito Socialista Italiano 
Bardelli, Renzo; Comune di Pistoia 
Bergamo, Giuseppe 
Capizzi, Antonio; Università di Roma 
Caselli, Giancarlo 

1986 - 1988



Archivio Norberto Bobbio – Stanza Valeria 

 390

Cesari, Cesare 
Chiodi, Giulio; Università di Napoli 
Cifarelli, Michele 
De Martino, Francesco 
Drusiani, Gianfranco 
Marini, Giuliano; Università di Pisa 
Mascioli, Lorenzo 
Mastropaolo, Fulvio; Università di Macerata 
Micheli, Norma 
Modugno, Gaetano 
Niccolai, Roberto; Comune di Pistoia 
Paparozzi, Federico 
Passigli, Stefano 
Perrone, Antonio 
Pertini, Sandro 
Poggi, Lorenzo 
Rossi, Pietro 
Rovero, Irene 
Santarelli, Umberto; Università di Pisa 
Settembrini, Domenico 
Tanzarella, Ettore 
Vietri, Tullio 

  

 984 
faldone 199 

Convegno nazionale del PRI Partito Repubblicano Italiano “La 
cultura democratica nell'Italia che cambia”, Roma, 6-7 marzo 1987
Testo a stampa di Norberto Bobbio, “La cultura laica trasparente e 
infrangibile” in “La cultura democratica nell'Italia che cambia. Atti del 
convegno promosso a Roma dal PRI 6-7 marzo 1987” a cura di 
Giovanni Spadolini in La Voce Repubblicana, supplemento al n. 69, 6-7 
aprile 1987, pp.51-58, con allegato appunto manoscritto di Bobbio in 
data 9 marzo 1995; appunti manoscritti di Bobbio “Appunti presi 
durante lo svolgimento del convegno”; ritaglio di giornale con intervista 
a Bobbio di Paolo Mieli, “Bobbio: la mia Einaudi e il cammino del 
pensiero laico” in Tuttolibri, a.XIII, n.543, 7 marzo 1987, p.1; testi a 
stampa delle relazioni al convegno di Ernesto Galli della Loggia (2 
copie), Leo Valiani, Rosario Romeo, Giovanni Spadolini; giornali con 
recensioni al convegno; appunto manoscritto di Leo Valiani; testo a 
stampa di Giovanni Spadolini per commemorare la figura di Rosario 
Romeo scomparso pochi giorni dopo il convegno con allegato testo a 
stampa di Rosario Romeo. 

1987
con un appunto 

manoscritto del 1995

  

 985 
faldone 199 

Norberto Bobbio, “Scandaglio sull'abisso” in L'indice dei libri del 
mese, IV, n.6, giugno 1987, pp.16-18 
Testo manoscritto, dattiloscritto (2 copie di cui una con correzioni 
manoscritte) in 2 versioni: “Alcuni giorni fa ebbi un incontro con degli 
studenti...”, per l'intervento al convegno “La vita offesa”, Palazzo 
Lascaris, Torino, 16 marzo 1987, organizzato dall'ANED Associazione 
Nazionale Ex Deportati e “Avevo da pochi giorni fra le mani questo 
libro...” e a stampa di Norberto Bobbio, “Scandaglio sull'abisso” in 
L'indice dei libri del mese, IV, n.6, giugno 1987, pp.16-18, per la 
recensione a “La vita offesa. Storia e memoria dei Lager nazisti nella 
memoria di duecento sopravvissuti” a cura di Anna Bravo e Daniele 
Jalla, Franco Angeli, Milano, 1986; corrispondenza; programma del 
convegno; appunti manoscritti di Bobbio; ritagli di giornale; programma 
del convegno internazionale “Una storia di tutti. Prigionieri, internati, 
deportati italiani nella Seconda Guerra Mondiale”, Palazzo Lascaris, 

1987
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Torino, 2-4 novembre 1987, promosso dall'Istituto Storico della 
Resistenza in Piemonte e programma delle attività dell'Istituto per gli 
anni 1987 e 1988. 
Bravo, Anna  
Ferrari, Carla 
Jalla, Daniele 

  

 986 
faldone 200 

Articolo di Norberto Bobbio, “Salvarsi da soli” in La Stampa, 17 
febbraio 1989 
Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Salvarsi da soli” in La Stampa, 17 
febbraio 1989, p.1 a proposito della tecnica sfuggita al controllo 
dell'uomo; ritagli di giornale; corrispondenza con minuta dattiloscritta di 
lettera di Bobbio a Sergio Quinzio e con una lettera senza firma. 
De Francesco, Sergio 
Di Cioccio, Ennio 
Filippini, Aldo 
Frisenda, Gaetano 
Quinzio, Sergio 

1989

  

 987 
faldone 200 

Dibattito sulla difficoltà di governare in Italia a partire dall'articolo 
di Norberto Bobbio, “Le fragili coalizioni” in La Stampa, 18 aprile 
1989 
Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Le fragili coalizioni” in La Stampa, 
18 aprile 1989, p.1; appunti manoscritti di Bobbio; ritagli di giornale con 
repliche e interventi al dibattito; corrispondenza. 
Blengini, Silvio 
Miotti, Carlo 

1989

  

 988 
faldone 200 

Articolo di Norberto Bobbio, “Diritto alla fuga” in La Stampa, 7 
ottobre 1989 
Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Diritto alla fuga” in La Stampa, 7 
ottobre 1989, pp.1-2 sull'esodo dalla Germania Est in Occidente; ritaglio 
di giornale con la traduzione in spagnolo Norberto Bobbio, “El derecho 
a la huida” in El Mundo, 7 novembre 1989, p.4; ritaglio di giornale. 

1989

  

 989 
faldone 200 

Raccolta di documentazione sul caso della bambina filippina 
Serena Cruz con articoli di Norberto Bobbio 
'Il caso Serena Cruz' 
Testi a stampa di Norberto Bobbio, “I fratelli di Serena” in La Stampa, 
29 marzo 1989 e “Alzare lo sguardo” in La Stampa, 1 aprile 1989; 
programma del dibattito “La drammatica vicenda di Serena Cruz: la 
verità dei fatti e il futuro dell'adozione nazionale e internazionale”, 
Centro incontri della Cassa di Risparmio, Torino, 14 aprile 1989; testo 
dattiloscritto di Bobbio “Cari amici, non mi è possibile...”, 13 aprile 
1989; ritagli di giornale; corrispondenza con minuta manoscritta di 
lettera di Bobbio a Luca Marchesini. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Abbiate Fubini, Anna 
Bertinetti, Franco 
Bianco, Ugo 
Bombelli, Artemisia 
Canale, Ugo 
Casiraghi, Nicoletta 
Damiani, Franco 
Ferraris, Andrea 

1989 - 1990
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Ginzburg, Natalia 
Lazzarino Del Grosso, Anna; Università di Genova 
Marchesini, Luca 
Martinotti, Guido 
Monna, Giuseppina 
Montanari, Aldamaria 
Piconi, Enrica 
Rizzi, Elena 
Rodelli Papuli, Ilde 
Roella, Anita 
Salza, Fulvio 
Sartoris, Antonio 
Tortora, Santo 
Venditti, Rodolfo; Corte d’Appello di Torino 
Vercellone, Paolo; Corte di cassazione 
Viarengo, Giovanni 

  

 990 
faldone 200 

Prefazione di Bobbio al libro di Enrico Gravela, “Giulio 
Bizzozero”, Allemandi, Torino, s.d. [ma 1989], pp.9-11 
'Bizzozero' 
Testo dattiloscritto di Bobbio “E' stata per me una gradita sorpresa...” (3 
stesure di cui 2, una in originale e una in fotocopia, con correzioni 
manoscritte di Bobbio) per la prefazione al libro di Enrico Gravela; 
schede bibliografiche manoscritte di Bobbio; testo dattiloscritto del libro 
di Enrico Gravela con lettera di accompagnamento; raccolta di fotocopie 
di pubblicazioni di e su Giulio Bizzozero, Angelo Mosso (con 
annotazione manoscritta di Bobbio), Cesare Lombroso; testo 
manoscritto di Bobbio “Giulio Bizzozero (Unione culturale, 1 dicembre 
1989)” per la presentazione del libro; appunti manoscritti di Bobbio 
“Dopo la presentazione del libro di Gravela...”; recensione. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Gravela, Enrico 

1989 - 1991

  

 991 
faldone 200 

Dibattito sull'uso della violenza nella campagna elettorale e sulla 
situazione del Mezzogiorno a partire dall'articolo di Norberto 
Bobbio, “La democrazia a pallettoni” in La Stampa, 5 maggio 1990
Testo a stampa di Norberto Bobbio, “La democrazia a pallettoni” in La 
Stampa, 5 maggio 1990, pp.1-2; ritagli di giornale con repliche e 
interventi al dibattito; corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere 
di Bobbio a Emanuele Macaluso e Nicola Tranfaglia. 
Canfora, Luciano 
Palmisani, Giuseppe 

1990

  

 992 
faldone 200 

Articolo di Norberto Bobbio, “I barbari dei lager possono tornare” 
in la Repubblica, 17 maggio 1990 
Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte “Sinagoga, 15 maggio 
1990. Qualcuno di voi ricorderà...” e a stampa di Norberto Bobbio, “I 
barbari dei lager possono tornare” in la Repubblica, 17 maggio 1990, 
pp.1,18 e con il titolo “Antisemitismo” in Notiziario della Comunità 
Ebraica di Torino, giugno 1990, pp.3-4, testo dell'intervento pronunciato 
da Bobbio alla Sinagoga di Torino dopo i fatti di Carpentras; ritagli di 
giornale; corrispondenza. 
Tagliacozzo, Lia  

1990

  

 993 Articolo di Norberto Bobbio, “Se gli assenteisti sono i governanti” 
in La Stampa, 7 giugno 1990 

1990
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faldone 200 Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Se gli assenteisti sono i 
governanti. Il fallimento del referendum” in La Stampa, 7 giugno 1990, 
pp.1-2, incompleto, manca la p.2; ritaglio di giornale. 

  

 994 
faldone 200 

Articolo di Norberto Bobbio, “Crisi di fiducia” in La Stampa, 30 
dicembre 1990 
Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Crisi di fiducia” in La Stampa, 30 
dicembre 1990, pp.1-2. 

1990

  

 995 
faldone 200 

'Gladio' 
- Intervista a Norberto Bobbio di Loris Campetti, “Nessuno può più 
tacere. Gladio, democrazia, servizi segreti” in Il Manifesto, 2 novembre 
1990, p.7 con fotocopia; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Norberto Bobbio risponde a 
Rossana Rossanda” in Il Manifesto, 6 novembre 1990, p.1 con 
fotocopia; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Segreto e misteri” in La Stampa, 
13 novembre 1990, pp.1-2; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Il complotto” in La Stampa, 16 
dicembre 1990, pp.1-2; 
appunto manoscritto di Bobbio “Ancora sul caso Gladio (10 aprile 
1991)”; ritagli di giornale con repliche e interventi al dibattito; ritagli di 
giornale, opuscoli e resoconto stenografico di seduta pubblica del Senato 
sull'argomento; corrispondenza. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Bianchini, Mauro  
Ferraresi, Franco 

1990 - 1991

  

 996 
faldone 200 

Inaugurazione della Camera del Lavoro di Torino, 16 gennaio 1991
'Per il discorso del 16 gennaio. Inaugurazione della Camera del 
Lavoro' 
Fotocopia di testo manoscritto di Bobbio “Per l'inaugurazione della 
Camera del Lavoro, Torino 16 gennaio 1991” discorso pronunciato in 
occasione dell'inaugurazione della nuova sede torinese della Camera del 
Lavoro, nel primo centenario della sua fondazione; appunti manoscritti 
di Bobbio; ritaglio di giornale. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo, non completo, è edito con il titolo “Ma com'è lontano il sole dell'avvenire” in La Stampa, 17 
gennaio 1991 

1990 - 1991

  

 997 
faldone 201 

Raccolta di lavori e documentazione su Adriano Sofri e Lotta 
Continua 
'Caso Sofri' 
- Testo manoscritto di Bobbio “Intervista del mercoledì 11 febbraio 
1998 ore 17 (?) da parte di Marco Ventura de Il Giornale. Valeria va al 
telefono c'è un giornalista del Giornale...” sulla polemica scatenata dalla 
pubblicazione dell'intervista telefonica a Bobbio di Marco Ventura, 
“Sbagliato chiedere scusa a Calabresi “ in Il Giornale, 12 febbraio 1998, 
pp.1,6; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “27 marzo 1998. Caro Sofri, quando nel 
mio articolo...” e a stampa di Norberto Bobbio, “Non dobbiamo 
chiedere scusa per piazza Fontana” in La Repubblica, 28 marzo 1998, 
p.20, lettera aperta a Adriano Sofri in risposta a intervento di Sofri in 

1990 - 2002
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occasione della pubblicazione dell'articolo di Norberto Bobbio, “Sono 
cose note, ma non posso dimenticarle” in La Repubblica, 25 marzo 
1998, p.36 e all'intervista a Bobbio di Marco Ventura; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “E' l'ora della clemenza” in Il 
GrandeVetro, bimestrale di cultura e politica, a.XXVI, n.161, aprile-
maggio 2002, p.2, stralcio dell'intervista a Bobbio di Alberto Papuzzi, 
“Sono convinto, Sofri è innocente” in La Stampa, 7 ottobre 2000, p.11; 
appunto manoscritto di Bobbio “Caso Sofri” con ritaglio di giornale in 
allegato; testi dattiloscritti di Adriano Sofri; atti relativi alla richiesta di 
revisione del processo contro Adriano Sofri, Giorgio Pietrostefani e 
Ovidio Bompressi in fotocopia; appello di intellettuali, tra i quali 
Bobbio, al capo dello Stato perché intervenga con un atto di grazia a 
favore di Adriano Sofri, Giorgio Pietrostefani e Ovidio Bompressi, 
ottobre 1997, con copie di lettere e dichiarazioni di adesione; schede 
bibliografiche scritte da Pietro Polito; ritagli di giornale in originale e in 
fotocopia; pubblicazioni; corrispondenza; programmi di iniziative. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Boato, Marco; Senato della Repubblica 
Foa, Vittorio 
Ginzburg, Carlo 
Levi, Fabio 
Marchi, Antonio; Università di Trento 
Scopelliti, Francesca; Senato della Repubblica 
Virano, Mario 

  

 998 
faldone 201 

Articolo di Norberto Bobbio, “I limiti della ragione” in La Stampa, 
11 agosto 1991 
Testo a stampa di Norberto Bobbio, “I limiti della ragione” in La 
Stampa, 11 agosto 1991, pp.1-2, intervento al dibattito sulla concessione 
della grazia a Renato Curcio; ritagli di giornale. 

1991

  

 999 
faldone 201 

'Il colpo di stato in URSS (agosto 1991)' 
Testo manoscritto di Bobbio “La settimana storica”. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 

1991

  

 1000 
faldone 201 

'Ritorniamo a Pasolini' 
Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Pasolini 
aveva ragione”; testo a stampa di Norberto Bobbio, “Torniamo a 
Pasolini” in La Stampa, 29 settembre 1991, pp.1 e 6; testo dattiloscritto 
di Sandro Fontana; ritagli di giornale; corrispondenza. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Caffaratti, Ugo 
Montarolo, Silvio 
Laterza, Vito 

1991

  

 1001 
faldone 201 

Raccolta di lavori e documentazione sul populismo 
'Populismo' 
Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Sul populismo” in La Stampa, 25 
ottobre 1992, pp.1-2; scheda con titolo manoscritta di Bobbio 
“Populismo” con ritaglio di giornale in allegato; ritagli di giornale; 
pubblicazioni; corrispondenza con fotocopia di lettera manoscritta di 
Bobbio a Luigi Bonanate. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Bonanate, Luigi; Università di Torino 

1991 - 1992
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 1002 
faldone 201 

Costanzo Preve 
'Preve' 
Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Costanzo 
Preve, Il filo d'Arianna. Quindici lezioni di filosofia marxista, Vangelista, 
Milano 1990, pp.269” (2 copie di cui una fotocopia); appunti e schede 
bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio “Preve”; ritagli di 
giornale; pubblicazioni; corrispondenza con minuta dattiloscritta con 
correzioni manoscritte di lettera di Bobbio a Costanzo Preve. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. In aggiunta al titolo vi è un'annotazione posteriore di mano di 
Bobbio “I libri di Preve sono nello scaffale dei libri di Marx e su Marx”. 
Il testo di Bobbio è edito con il titolo “Un tentativo di risposta alla crisi del marxismo” in Teoria 
politica, n.3, 1992, pp.211-217. 
La lettera di Bobbio a Costanzo Preve è edita con il titolo “Ancora a proposito di marxismo: uno 
scambio epistolare tra Costanzo Preve e Norberto Bobbio” in Teoria politica, n.1, 1993, pp.166-168 
Preve, Costanzo 
Trudo, Luciano 

1991 - 1992

  

 1003 
faldone 202 

Salman Rushdie 
Raccolta di ritagli di giornale su Salman Rushdie con testo a stampa di 
Norberto Bobbio, "Rushdie l'impotenza dell'Occidente" in La Stampa, 
14 febbraio 1993; testo di appello al governo italiano con la richiesta di 
sostenere le iniziative internazionali a favore di Salman Rushdie, firmato 
anche da Bobbio, in 2 copie di cui una trasmessa via fax a Bobbio da 
Antonio Monaco; messaggio manoscritto di Bobbio per la trasmissione 
via fax a Cesare Salvi di documento del Senato con impegno per il 
governo a invitare ufficialmente in Italia Salman Rushdie; pubblicazione. 
Monaco, Antonio 

1991 - 1993

  

 1004 
faldone 202 

Lavori di Bobbio a proposito del libro di Claudio Pavone, “Una 
guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza”, 
Bollati Boringhieri, Torino, 1991 
'Claudio Pavone' 
Testo dattiloscritto (2 versioni di cui una in originale con correzioni 
manoscritte e una in fotocopia) “Esce in questi giorni il libro sulla 
Resistenza cui Claudio Pavone...” e a stampa di Norberto Bobbio, 
“Resistenza: le guerre erano tre” in La Stampa, 15 ottobre 1991; testo 
dattiloscritto di Bobbio “Nell'articolo Le tre guerre pubblicato su questo 
giornale...”; testo manoscritto di Bobbio “Sul libro di Pavone, Istituto 
San Paolo, 10 dicembre 1991” per la tavola rotonda “Le tre guerre della 
Resistenza. Le scelte e la moralità” in occasione della giornata di studio 
per la pubblicazione del libro di Claudio Pavone “Una guerra civile. 
Saggio storico sulla moralità nella Resistenza” organizzata dalla casa 
editrice Bollati Boringhieri e dall'Istituto storico della Resistenza in 
Piemonte, Torino, 10 dicembre 1991, con programma; ritaglio di 
giornale con testo a stampa di Norberto Bobbio, “La guerra che non ci 
fu” in La Stampa, 17 gennaio 1992, pp.1-2; testo dattiloscritto (2 
versioni) di Bobbio “Guerra civile?”; appunti manoscritti di Bobbio; 
schede bibliografiche manoscritte di Bobbio; appunti manoscritti di 
Bobbio “Pavone”; corrispondenza con fotocopia di lettera manoscritta 
di Bobbio a Giovanni Cardello; ritagli di giornale; pubblicazioni; testo 
dattiloscritto di Virgilio Ilari. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “Guerra civile?” è edito in Teoria politica, n.1-2, 1992, pp.297-307  

1991 - 1993
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Cardello, Giovanni 
Ilari, Virgilio 
Meaglia, Piero 
Valiani, Leo 

  

 1005 
faldone 202 

Articolo di Norberto Bobbio, “Samarcanda sbaglia” in La Stampa, 
2 febbraio 1992 
Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Samarcanda sbaglia” in La 
Stampa, 2 febbraio 1992, p.1, sul comportamento di Michele Santoro, 
conduttore del programma televisivo Samarcanda, nei riguardi di 
Roberto Villetti, direttore dell'Avanti!, durante la trasmissione dedicata al 
“Partito che non c'è”. 

1992

  

 1006 
faldone 202 

Articolo di Norberto Bobbio, “La disfatta” in La Stampa, 13 marzo 
1992 
Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “(Tetri 
pensieri). Pubblicato col titolo La disfatta il 13 marzo”, per l'articolo 
pubblicato su La Stampa; ritaglio di giornale con testo a stampa di 
Norberto Bobbio, “La disfatta” in La Stampa, 13 marzo 1992, pp.1-2; 
ritaglio di giornale con la traduzione inglese dell'articolo con il titolo 
“The ballot of blood” in The Guardian, 20 marzo 1992; ritaglio di 
giornale con la traduzione danese dell'articolo con il titolo “Allt detta 
våld måste stoppas” in Dagens Nyheter, 30 marzo 1992; appunti 
manoscritti di Bobbio; ritagli di giornale; corrispondenza con minuta 
dattiloscritta di lettera di Bobbio a Umberto Mangeruca. 
Mangeruca, Umberto 
Rostagno, Carla 

1992

  

 1007 
faldone 202 

Articolo di Norberto Bobbio, “Perché votare” in La Stampa, 30 
marzo 1992 
Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Perché votare” in La Stampa, 30 
marzo 1992, pp.1-2, sul sistema politico italiano. 

1992

  

 1008 
faldone 202 

Lavori di Bobbio a proposito del libro di Alberto Asor Rosa, 
“Fuori dall'Occidente, ovvero Ragionamento sull'Apocalissi”, 
Einaudi, Torino, 1992 
'Per la discussione con Asor Rosa' 
Testo manoscritto di Bobbio “Presentazione del libro di Asor Rosa, 
Fuori dall'Occidente, Salone del libro, 22 maggio 1992”; testo 
dattiloscritto di Bobbio “A un anno di distanza dalla Guerra del 
Golfo...” in fotocopia, pubblicato con il titolo “Bobbio. No ai profeti di 
apocalissi” in Tuttolibri, 20 giugno 1992; schede bibliografiche 
manoscritte di Bobbio; appunti manoscritti di Bobbio; ritagli di giornale; 
segnalazioni bibliografiche; corrispondenza. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Asor Rosa, Alberto; Università di Roma La Sapienza 

1992

  

 1009 
faldone 202 

Interviste a Bobbio di Pierangelo Sapegno, “Oggi mi vergogno di 
essere anch'io italiano” in La Stampa, 25 maggio 1992 e di Ettore 
Boffano, “Mi vergogno d'essere italiano” in La Repubblica, 25 
maggio 1992 
'Mi vergogno di essere italiano' 
Intervista a Bobbio di Pierangelo Sapegno, “Oggi mi vergogno di essere 

1992
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anch'io italiano” in La Stampa, 25 maggio 1992 e intervista a Bobbio di 
Ettore Boffano, “Mi vergogno d'essere italiano” in La Repubblica, 25 
maggio 1992 in occasione dell'assassinio del giudice Giovanni Falcone; 
ritaglio con articolo di Nello Ajello, “Bianchi, verdi e rossi di vergogna” 
in La Repubblica, 30 maggio 1992 con risposta di Bobbio; ritagli di 
giornale con stralci dell'intervista e con articoli di commento alle 
interviste; testo manoscritto di Bobbio “28 maggio 1992. Perché lei non 
ha risposto a Libertini?...” con allegati testi delle dichiarazioni di Lucio 
Libertini, Fabio Fabbri e ritagli di giornale; corrispondenza. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Fabbri, Fabio; Senato della Repubblica 
Franchetto, Francesco 
Ledola, Filippo 
Squella Narducci, Agustín 

  

 1010 
faldone 202 

Recensione di Bobbio al libro di Francesca Rigotti, “Il potere e le 
sue metafore”, Feltrinelli, Milano, 1992 
'Rigotti o le metafore in politica (il libro dell'anticomunismo)' 
Testo dattiloscritto (2 copie con correzioni manoscritte) di Bobbio 
“Francesca Rigotti, Il potere e le sue metafore, Feltrinelli, Milano, 1992”.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “Francesca Rigotti, Il potere e le sue metafore, Feltrinelli, Milano, 1992” è edito con 
il titolo “Tessitori, camaleonti e altre metafore” in L'indice dei libri del mese, IX, n.7, luglio 1992, 
pp.44-45 

1992

  

 1011 
faldone 202 

Prefazione di Bobbio al libro di Fermo Solari, “Essere di sinistra” 
a cura di Mauro Tosoni, Edizioni Aura, Udine, 1993, pp.IX-XIII 
Testo dattiloscritto di Bobbio “Trascorsi nel Veneto gli anni cruciali 
della guerra...” (2 stesure con correzioni manoscritte di Bobbio) per la 
prefazione al libro di Fermo Solari curato da Mauro Tosoni; appunti 
manoscritti di Bobbio “Solari”; bozze del libro senza la prefazione; 
corrispondenza; raccolta di pubblicazioni in originale e in fotocopia, 
1988-1992, trasmesse da Mauro Tosoni. 
Solari, Bianca  
Tosoni, Mauro 

1992 - 1993

  

 1012 
faldone 203 

Carteggio tra Norberto Bobbio e Gian Enrico Rusconi a proposito 
dell'articolo di Gian Enrico Rusconi, “L'ultimo azionismo” in Il 
Mulino, luglio-agosto 1992 
'Rusconi' 
Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Di fronte al 
rapido, e per ora, sembra, inarrestabile precipitare del nostro paese verso 
la propria dissoluzione...” in fotocopia e testo a stampa di Norberto 
Bobbio, “La Resistenza appartiene a chi ha combattuto” in La Stampa, 
11 ottobre 1992, p.19 (2 copie); scheda bibliografica manoscritta di 
Bobbio; testi dattiloscritti di Gian Enrico Rusconi; ritagli di giornale; 
corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritta di lettere di 
Bobbio a Giovanni Evangelisti e a Rocco Buttiglione, in fotocopia; 
lettere e minute di lettere manoscritta e dattiloscritte in originale e 
fotocopia di Bobbio a Gian Enrico Rusconi tra cui anche la lettera 
dattiloscritta (2 copie di cui una con correzioni e aggiunte manoscritte) 
di Bobbio datata 27 settembre 1992 pubblicata con il titolo “Lettere 
sull'azionismo” in Il Mulino, novembre-dicembre 1992, pp.1021-1026 
con la replica di Gian Enrico Rusconi; fotocopia di testo dattiloscritto di 

1992 - 1993
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Giancarlo Bosetti con annotazioni manoscritte di Bobbio per l'articolo 
di Giancarlo Bosetti, “Bobbio - Rusconi. Filosofo e politologo. Le due 
storie della Resistenza” in l'Unità, 4 ottobre 1992. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Evangelisti, Giovanni; Il Mulino. Rivista bimestrale di cultura e di politica 
Rusconi, Gian Enrico; Università di Torino 

  

 1013 
faldone 203 

'Massoneria. Lettere evase' 
Corrispondenza ordinata alfabeticamente in seguito all'articolo di 
Norberto Bobbio, “Il mistero della massoneria” in La Stampa, 8 
novembre 1992; elenco dei corrispondenti in ordine alfabetico redatto 
da Pietro Polito; appunti manoscritti di Bobbio; biglietto di Bobbio a 
Roberto Anfossi mai recapitato; fotocopie di lettere manoscritte di 
Bobbio a Guido Bianchi d'Espinosa, Giorgio Braccialarghe, Alberto 
Bracco, Luigi Cattel, Augusto Comba, Carla Giammanco, Giuseppe 
Lodi, Giovanni Agostino Pinna, Paolo Mascetti, Giuseppe Portigliotti, 
Fortunato Quattrone, Gemma Rinaudo; testi dattiloscritti di Arturo 
Bianco, Giovanni Agostino Pinna; ritagli di giornale e pubblicazioni in 
allegato a lettere. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Tra i corrispondenti anche un anonimo che si firma con lo pseudonimo Antistene 
Anfossi, Roberto 
Bianchi d’Espinosa, Guido 
Braccialarghe, Giorgio 
Bracco, Alberto 
Cattel, Luigi 
Cipriani, Arrigo 
Comba, Augusto 
De Francisi, Natale 
Demaria, Lorenzo 
Di Nardo, Maurizio 
Dolei, Giuseppe; Università di Catania 
Dragone, Angelo 
Esposito, Rosario 
Esposito, Vittorio Emanuele 
Giammanco, Carla 
Giustetto, Terenzio 
Mascetti, Paolo 
Mondo, Lorenzo 
Palmisani, Giuseppe 
Pinna, Giovanni Agostino 
Portigliotti, Giuseppe 
Quarantelli, Ezio 
Quattrone, Fortunato 
Rinaudo, Gemma 
Volkhart, Maurizio 

1992 – 1994
con documenti in 
allegato dal 1990

  

 1014 
faldone 203 

'Massoneria. Articoli' 
Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Il mistero della massoneria” in La 
Stampa, 8 novembre 1992, pp.1-2, e in Nuova sinistra, a.I, n.3, 
novembre 1992, p.2, intervento in una discussione tra Diego Novelli e 
Sergio Romano; testo a stampa di Norberto Bobbio, “Democrazia è 
trasparenza” in La Stampa, 12 novembre 1992, p.5, risposta, in forma di 
lettera, a Francesco Cossiga; minuta dattiloscritta con correzioni 
manoscritte di lettera di Bobbio a Delfo Del Bino in risposta a lettera e a 
pubblicazione di Delfo Del Bino, “Lettera aperta a Norberto Bobbio” in 
Hiram, n.1, 1993, pp.71-72, il testo della lettera di Delfo Del Bino e il 
testo della risposta di Bobbio sono state pubblicate con il titolo “La 

1992 – 1996
lacuna 1994-1995 

documentazione in 
allegato del 1984
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risposta del professor Norberto Bobbio” in Hiram, n.4, 1993, pp.31-32; 
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio, alcune con 
ritagli di giornale e fotocopie di pubblicazioni in allegato; ritagli di 
giornale; programma di convegno, 1984; pubblicazioni; 10 numeri della 
rivista Hiram. Organo del Grande Oriente d'Italia, 1991-1993; 
corrispondenza. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Cossiga, Francesco 
Del Bino, Delfo 
Gaito, Virgilio; Massoneria Universale, Comunione Italiana. Grande Oriente d’Italia, 
Palazzo Giustiniani 

  

 1015 
faldone 204 

Polemica con Sandro Fontana a proposito di una lettera su Luigi 
Sturzo e il Partito Popolare 
Lettera di Norberto Bobbio a Sandro Fontana pubblicata con il titolo 
“Tornare a Sturzo? Si, ma ci vogliono i fatti” in Corriere della Sera, 11 
gennaio 1993, p.17 e ritaglio di giornale con lettera di Norberto Bobbio 
al direttore del Corriere della Sera pubblicata con il titolo “Bobbio: una 
lettera a Fontana” in Corriere della Sera, 12 gennaio 1993, p.2 con 
richiesta di chiarimenti per la pubblicazione della lettera a Sandro 
Fontana avvenuta senza l'autorizzazione di Bobbio. 
La minuta di Bobbio edita con il titolo “Tornare a Sturzo? Si, ma ci vogliono i fatti” in Corriere 
della Sera, 11 gennaio 1993, p.17 è datata 21 novembre 1992 e si trova nel fascicolo 2399 
“Fontana Sandro” 

1993

  

 1016 
faldone 204 

'E' un regime?' 
- Testo dattiloscritto (2 versioni una in originale con correzioni 
manoscritte di Bobbio e una in fotocopia) “Perché chiamarlo regime?” e 
a stampa di Norberto Bobbio, “Ma non è un regime” in La Stampa, 31 
gennaio 1993, pp.1 e 3 con testo dattiloscritto di Pierluigi Battista e 
ritagli di giornale; 
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte “Per il direttore della 
Stampa da parte di N. Bobbio” e a stampa di Norberto Bobbio, 
“L'assemblea non è una piazza” in La Stampa, 11 marzo 1993, p.1 sulla 
contestazione a Giuliano Amato, presidente del Consiglio, in occasione 
di un discorso a Palazzo Madama con ritagli di giornale e minuta 
manoscritta di lettera di Bobbio a Lucio Magri, in fotocopia; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Presidente non faccia 
confusione” in La Stampa, 23 aprile 1993, pp.1 e 4 confutazione della 
tesi di Giuliano Amato, presidente del Consiglio, sul rapporto di 
continuità fra il regime fascista e il sistema democratico con ritagli di 
giornale con commenti, corrispondenza con minute manoscritte di 
lettere di Bobbio (in originale e in fotocopia) a Justin Brasher e ai 
redattori di Verso l'Utopia del Villaggio del Fanciullo di Ravenna con 
copie della pubblicazione. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Brasher, Justin C. 

1993

  

 1017 
faldone 204 

Presentazione della mostra “Storia di un'idea. L'Enciclopedia 
italiana tra memoria e progetto”, Torino, 22 febbraio 1993 e 
intervento di Bobbio sulla proposta di dedicare un francobollo a 
Giovanni Gentile 
'Il francobollo a Gentile?' 
Testo manoscritto di Bobbio “22 febbraio 1993. Sono lieto di dare il 

1993 - 1994
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benvenuto...” per il discorso all'inaugurazione della mostra per celebrare 
la fondazione dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani alla 
Biblioteca Nazionale di Torino, 22 febbraio 1993, in fotocopia, con 
minuta manoscritta di lettera di Bobbio a Italo Alighiero Chiusano sulla 
proposta di dedicare un francobollo a Giovanni Gentile nella stessa 
occasione; corrispondenza; programma; testo dattiloscritto di Umberto 
Serafini; ritagli di giornale. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio è edito con il titolo “Un'enciclopedia nata libera nel fascismo” in La Stampa, 23 
febbraio 1993, parzialmente riportato anche in “Treccani, storia e sfida del sapere enciclopedico” in 
La Repubblica, 23 febbraio 1993 
Cappelletti, Vincenzo; Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani 
Chiusano, Italo Alighiero

  

 1018 
faldone 204 

'Il gruppo “Alfa”' 
Raccolta di ritagli di giornale sulla smentita appartenenza di Bobbio al 
gruppo Alfa promosso da Giorgio Ruffolo per formulare riflessioni e 
proposte sulle prospettive del socialismo riformista e del rinnovamento 
del PSI con intervista a Norberto Bobbio di Dario Cresto Dina, “Non 
sarò certo io a dover salvare questo PSI” in La Stampa, 27 marzo 1993, 
p.7; corrispondenza con fotocopie di lettere manoscritte di Bobbio a 
Riccardo Chiaberge, Antonio Ghirelli, Dario Cresto Dina, Giorgio 
Ruffolo. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Bourlot, Carlo 
Chiaberge, Riccardo; Corriere della Sera 
Cresto Dina, Dario; La Stampa 
Eminente, Gianfranco 
Ferrero, Elio Carlo; Comitato Internazionale Anticaccia Protezione Animali e Natura 
Ferrero, Lorenzo 
Ghirelli, Antonio 
Spini, Valdo; Ministero dell’Ambiente  

1993

  

 1019 
faldone 204 

Presentazione di Bobbio al libro AA.VV., “L' Italia in esilio: 
l'emigrazione italiana in Francia tra le due guerre”, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Roma, 1993, Salone del libro, Torino, 22 
maggio 1993 
Testo manoscritto di Bobbio “Presentazione del libro L'Italia in esilio 
(21 maggio 1993. Salone del libro con Martinat)” per l'incontro “L'Italia 
in esilio. L'emigrazione italiana in Francia tra le due guerre”, Salone del 
libro di Torino, 22 maggio 1993; programma; ritagli di giornale. 

1993

  

 1020 
faldone 204 

Presentazione di Bobbio del libro di Luciano Cafagna, “La grande 
slavina”, Marsilio, Venezia, 1993 
Testo manoscritto di Bobbio “Presentazione del libro La grande slavina 
di Luciano Cafagna, Salone del libro, 21 maggio 1993” per l'intervento 
pronunciato nel corso della presentazione, con Giuliano Amato, del 
libro di Luciano Cafagna; invito all'incontro previsto per il 22 maggio 
1993 al Salone del libro di Torino; testo a stampa di Norberto Bobbio, 
“Ho visto l'Italia fallire” in La Stampa, 23 maggio 1993, pp.1 e 4, parte 
iniziale dell'intervento pronunciato nel corso della presentazione del 
libro; ritagli di giornale con resoconti del dibattito; corrispondenza. 
Differenza sulla data tra manoscritto e cartoncino di invito 
Veronelli, Lino 

1993
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 1021 
faldone 204 

'La “querelle” con Napolitano' 
Testo dattiloscritto di Bobbio “Desidero fare un breve intervento 
unicamente per dire che sono pienamente d'accordo col presidente 
Napolitano, con l'amico Napolitano, sul fatto che in Italia dobbiamo 
affrontare il problema di una riforma costituzionale...” con correzioni e 
foglio di trasmissione via fax manoscritti di Bobbio, datato 31 maggio 
1993; appunti manoscritti di Bobbio; raccolta di ritagli di giornale con 
l'interpretazione di affermazioni di Bobbio durante un incontro con 
Giorgio Napolitano presso l'Università di Torino il 24 maggio 1993 nel 
senso di una “querelle” sorta tra i due, interpretazione contestata da 
entrambi; programma dell'incontro; lettera di Giorgio Napolitano al 
direttore de La Stampa Ezio Mauro; fotocopia di lettera manoscritta di 
Bobbio a Ezio Mauro. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “Desidero fare un breve intervento unicamente per dire che sono pienamente d'accordo 
col presidente Napolitano, con l'amico Napolitano, sul fatto che in Italia dobbiamo affrontare il 
problema di una riforma costituzionale...” è edito con il titolo “Gli interrogativi della transizione” in 
Polis, a.VII, n.2, 1993, pp.40-41  

1993

  

 1022 
faldone 204 

Articolo di Norberto Bobbio, “Bipartitismo impossibile” in La 
Stampa, 6 luglio 1993 
Testo dattiloscritto di Bobbio “Dove siamo sempre andati” risposta alla 
domanda “Dove stiamo andando?” posta dalla rivista MondOperaio e 
testo a stampa di Norberto Bobbio, “Bipartitismo impossibile” in La 
Stampa, 6 luglio 1993, p.15, ristampa dell'articolo su MondOperaio. 
Il testo di Bobbio “Dove siamo sempre andati” è edito con il titolo “E' sempre la vecchia rotta” in 
MondOperaio, 46, n.6-7, giugno-luglio 1993, pp.6-8 

1993

  

 1023 
faldone 204 

Articolo di Norberto Bobbio, “Se l'accusato diventa accusatore” in 
La Stampa, 5 novembre 1993 
Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Se l'accusato diventa accusatore” 
in La Stampa, 5 novembre 1993, p.1, a proposito dell'accusa mossa al 
presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, di aver ricevuto soldi 
dai servizi segreti quando era ministro degli Interni; ritagli di giornale tra 
cui alcuni con fotografie di Oscar Luigi Scalfaro e Norberto Bobbio a 
braccetto durante una visita del presidente a Torino. 

1993

  

 1024 
faldone 204 

Norberto Bobbio, “Particulare” in AA.VV., “Bianco, rosso e verde. 
L'identità degli italiani” a cura di Giorgio Calcagno, Laterza, 
Roma - Bari, 1993, pp.167-170 
Testo dattiloscritto “In uno dei suoi più celebri Ricordi Guicciardini 
scrive...” e a stampa di Norberto Bobbio, “Il particulare” in La Stampa, 
12 novembre 1993, p.19; appunti manoscritti di Bobbio “Sugli italiani. 
(Il particulare)”; corrispondenza; ritaglio di giornale; fotocopia di 
pubblicazione. 
Calcagno, Giorgio; La Stampa 
Laterza, Giuseppe; Laterza Editori 

1993

  

 1025 
faldone 204 

Prefazione di Bobbio al libro di Antonio Ruju, “Dall'abisso alla 
vetta”, Genesi, Torino, 1993 
'Ruju' 
Testo dattiloscritto di Bobbio “L'autore, nato e cresciuto in una famiglia 
di contadini...” con correzioni manoscritte; appunti manoscritti di 
Bobbio. 

[1993]
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Il titolo originale è di pugno di Bobbio

  

 1026 
faldone 204 

Norberto Bobbio, “El filósofo y la política (antología)”, estudio 
preliminar y compilación de José Fernández Santillán, Fondo de 
Cultura Económica, México, 1996. Prefazione 
Testo dattiloscritto di Bobbio “Non ho mai dimenticato che la prima 
traduzione di un mio libro in lingua spagnola è stata pubblicata, in anni 
ormai molto lontani (1948) dal Fondo di Cultura Economica di Città del 
Messico...”, dicembre 1995 (3 stesure con correzioni e aggiunte 
manoscritte di Bobbio); corrispondenza con minuta dattiloscritta di 
lettera di Bobbio a José F. Fernández Santillán; appunti manoscritti di 
Bobbio; piano dell'opera; testo dattiloscritto di José F. Fernández 
Santillán con annotazioni manoscritte di Bobbio. 
De la Madrid, Miguel 

1993 ; 1995

  

 1027 
faldone 204 

Mostra fotografica di Patrizia Nuvolari, “Dittatura”, Aosta, 
primavera 1995 
Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Gli anni del 
primo dopoguerra...”, febbraio 1995 per il catalogo della mostra; 
corrispondenza con allegati. 
Non è stata trovata traccia della pubblicazione 
Castellarin, Luigi 
Nuvolari, Patrizia 

1993 - 1995

  

 1028 
faldone 204 

Articolo di Norberto Bobbio, “Canetti e le maschere del potere” in 
La Stampa, 31 dicembre 1994 
Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “E' morto 
l'estate scorsa Elias Canetti...” per l'articolo di Norberto Bobbio, 
“Canetti e le maschere del potere” in La Stampa, 31 dicembre 1994, 
p.14; appunti manoscritti di Bobbio “Canetti” e “In morte di Elias 
Canetti...”; schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio 
“Massa e potere” e “Canetti”; ritagli di giornale. 

1994

  

 1029 
faldone 204 

Norberto Bobbio, “ Autonomia” in Parolechiave, n.4, 1994, pp.11-
18  
Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Per 
autonomia...”; schede bibliografiche manoscritte di Bobbio. 

1994

  

 1030 
faldone 204 

Dibattito su fascismo e comunismo 
- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “La nostra scelta da buoni 
democratici: è attraverso la libera discussione che noi abbiamo 
contrastato i comunisti” in La Stampa, 16 ottobre 1994, p.18, risposta ad 
articolo di Edgardo Sogno; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Perché stupirsi? Sì, in Italia i 
fascisti rialzano la testa, ma voi comunisti dovreste saperlo: finché 
esisterete ci saranno anche loro” in Il Manifesto, 7 dicembre 1994, p.2; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Democrazia senza fascisti né 
comunisti” in La Stampa, 11 dicembre 1994, pp.1-2; 
ritagli di giornale con commenti e interventi in originale e in fotocopia; 
corrispondenza. 
Rossanda, Rossana 

1994 - 1995

  



Archivio Norberto Bobbio – Stanza Valeria 

 403

 1031 
faldone 204 

Recensione di Bobbio al libro di Steven Lukes, “Le disavventure 
del professor Caritat alla ricerca del migliore dei mondi possibili”, 
Mondadori, Milano, 1997 
Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Quando 
Steven Lukes mi telefonò per chiedermi se avessi ricevuto il suo nuovo 
libro...”; scheda con titolo manoscritta di Bobbio “Lukes”; 
corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio a Steven 
Lukes. 
Brugnatelli, Edoardo; Mondadori Editore  
Lukes, Steven; European University Institute 

1994 - 1997

  

 1032 
faldone 204 

Articolo di Norberto Bobbio, “Il disfattismo” in La Stampa, 27 
aprile 1995 
Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “A proposito 
dell'intervista pubblicata ieri su questo giornale, in cui Fausto 
Bertinotti...” per l'articolo di Norberto Bobbio,”Il disfattismo” in La 
Stampa, 27 aprile 1995, pp.1 e 6; minuta manoscritta di lettera di Bobbio 
a Fausto Bertinotti, in fotocopia; ritagli di giornale. 

1995

  

 1033 
faldone 204 

'Progetto di intervista tra Bobbio e Agnelli (Bosetti)' 
Note per la conversazione tra Giovanni Agnelli e Norberto Bobbio a 
cura di Giancarlo Bosetti con lettera di accompagnamento di Bosetti; 
fotocopie di pubblicazioni. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
L'intervista non è stata realizzata 

1995 - 1996

  

 1034 
faldone 204 

Articolo di Norberto Bobbio, “Perché voglio restare italiano” in La 
Stampa, 14 settembre 1996 
Testo manoscritto (2 versioni) e dattiloscritto con correzioni manoscritte 
(2 copie) di Bobbio “So che quello che sto per dire non servirà a 
niente...” per l'articolo di Norberto Bobbio, “Perché voglio restare 
italiano” in La Stampa, 14 settembre 1996, pp.1 e 8; ritagli di giornale; 
corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio a Walter 
Panero. 
Cannavò, Furio 
Panero, Walter 
Recchi Longo, Benito 

1996

  

 1035 
faldone 205 

Polemica con Ferdinando Adornato sulle pagine di Liberal 
Testo manoscritto “Caro Adornato, sull'ultimo numero di Liberal...”, 
dattiloscritto (2 stesure con correzioni e aggiunte manoscritte, di cui una 
in 2 copie) “A domanda risponde” e a stampa di Norberto Bobbio, 
“Non ho cambiato idea né sul mondo né su Marx” in Liberal, n.29, 
agosto 1997, pp.14-16, replica a uno scritto senza firma “Una domanda a 
Bobbio” in Liberal, n.28, luglio 1997, p.7, con controreplica di 
Ferdinando Adornato sullo stesso numero, pp.16-17, appunti 
manoscritti di Bobbio e lettera manoscritta di Bobbio a Ferdinando 
Adornato con biglietti per trasmissione via fax del testo e della lettera; 
appunti, schede bibliografiche e con titolo manoscritti di Bobbio 
“Liberal”, “Bedeschi”, “Per la risposta ai critici”, “Caro Bedeschi...”, 
“Breuil, 5 agosto 1996”, “Ulivocrazia”; in allegato testi a stampa di 
Norberto Bobbio, “La cultura laica trasparente e infrangibile” in La 
Voce Repubblicana, 13-14 marzo 1987, pp.I-VIII e intervista a Bobbio 

1996 – 1998
con testi a stampa e 
appunti manoscritti 
in allegato dal 1987
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di Giancarlo Bosetti, “Marx non è morto” in l'Unità due, 23 maggio 
1997, p.3; ritagli di giornale; corrispondenza con allegati e con minuta 
dattiloscritta di lettera di Bobbio a Giuseppe Bedeschi; testo manoscritto 
di Bobbio “Tentativo di risposta, 30 gennaio 1998”, non inviato, scritto 
sulla richiesta di Liberal di un punto di vista a partire da uno scritto di 
Dario Antiseri sulla definizione di uomo liberale. 
Adornato, Ferdinando; Liberal 
Ballistreri, Maurizio 
Bedeschi, Giuseppe; Università di Roma La Sapienza 
De Angelis, Massimo; Liberal 

  

 1036 
faldone 205 

Prefazione di Bobbio al libro di Gian Paolo Gaviani, “Un 
contadino in pace e in guerra. Memorie di Pino Gerbaldo”, 
L'arciere, Cuneo, 1998, pp.3-7 
Testo manoscritto e dattiloscritto (2 stesure con correzioni manoscritte) 
di Bobbio “Il narrante è Giuseppe (detto Pino) Gerbaudo [sic]...” per la 
prefazione al libro di Gian Paolo Gaviani, trascrizione di intervista a 
Giuseppe Gerbaldo; appunti manoscritti di Bobbio; corrispondenza; 
bozze di stampa del libro. 
Gaviani, Gian Paolo 

1997

  

 1037 
faldone 205 

'Ansia' 
Testo dattiloscritto di Bobbio “Depress[ione] (2 maggio 2000)” con 
correzioni manoscritte di Bobbio; ritagli di giornale su ansia e 
depressione; programma di incontri sulla depressione. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 

1997 - 2000

  

 1038 
faldone 205 

Commento di Bobbio all'intervista di Giancarlo Bosetti a Hans 
Georg Gadamer 
Testo dattiloscritto di Bobbio “Torino, 26 settembre 1999. Caro Bosetti, 
alcune rapidissime osservazioni sulla tua intervista a Gadamer...”, sotto 
forma di lettera a Giancarlo Bosetti, con foglio di trasmissione via fax; 
testo dattiloscritto dell'intervista di Giancarlo Bosetti a Hans Georg 
Gadamer trasmesso a Bobbio via fax. 
Bosetti, Giancarlo; Reset 

1999

  

 1039 
faldone 205 

Norberto Bobbio, “La libertà dalla paura” in Psiche, Rivista di 
cultura psicoanalitica, a.8, n.1, gennaio-giugno 2000, pp.174-181 
Testo dattiloscritto di Bobbio “La libertà dalla paura” (6 stesure con 
correzioni manoscritte di Bobbio); appunti manoscritti di Bobbio; 
corrispondenza; copia del testo del discorso di Franklin Delano 
Roosevelt del 6 gennaio 1941. 
Galli, Tebaldo; Società psicoanalitica italiana 
Roccato, Paolo 
Schenardi, Marina; Società psicoanalitica italiana 

2000

  

 1040 
faldone 205 

Prefazione di Bobbio al libro di Nicola Mancino, “Il filo spezzato. 
Crisi della politica e nodo delle riforme”, Il Mulino, Bologna, 2000 
Testo dattiloscritto “La metafora del filo spezzato solleva 
immediatamente due domande...” (4 stesure con correzioni e aggiunte 
manoscritte di Bobbio e una copia per la trasmissione via fax) e a stampa 
di Norberto Bobbio, “Tante ragioni per non rinunciare” in La Stampa, 3 
gennaio 2001, p.19, per la prefazione al libro di Nicola Mancino, “Il filo 

2000 - 2001
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spezzato. Crisi della politica e nodo delle riforme”, Il Mulino, Bologna, 
2000; appunti manoscritti di Bobbio; bozze di stampa in fotocopia. 

 
 
 

SV.6 Scuola pubblica e scuola privata  
1984 - 1989 

 
 1041 
faldone 206 

Norberto Bobbio, “Libertà nella scuola e libertà della scuola” in 
Belfagor, XL, fasc.III, 31 maggio 1985, pp.353-362 
'Scuola pubblica e scuola privata' 
Testo manoscritto “Vecchio problema ma non meno attuale...”, 
dattiloscritto (2 stesure con correzioni manoscritte) “Libertà nella scuola 
e libertà della scuola” e a stampa di Norberto Bobbio, “Libertà nella 
scuola e libertà della scuola” estratto da Belfagor, fasc.III, 31 maggio 
1985, pp.353-362, per la relazione al convegno organizzato dalla 
Federazione nazionale insegnanti scuola media FNISM “Stato e scuola 
oggi. Problemi aperti: il pubblico e il privato”, Roma, 14-17 marzo 1985, 
con documentazione relativa alla Federazione e fotocopie di testi 
dattiloscritti di relazioni di Gustavo Zagrebelsky, Luisa La Malfa, 
Domenico Izzo, Lamberto Borghi; schede bibliografiche e con titolo 
manoscritte di Bobbio; corrispondenza; pubblicazioni in originale e in 
fotocopia; ritagli di giornale in originale e in fotocopia. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “Libertà nella scuola e libertà della scuola” è stato ristampato con lo stesso titolo in 
AA.VV., “Stato e scuola oggi: l'opinione laica” a cura della FNISM, ESI, Napoli, 1986, pp.13-
21 
Compatangelo, Carlo 
La Malfa, Luisa; FNISM. Federazione nazionale insegnanti scuola media 
Masini, Annamaria 
Rodelli, Luigi; ALRI. Associazione per la libertà religiosa in Italia 

1984 - 1987

  

 1042 
faldone 206 

Dibattito sulla scuola pubblica e privata e sull'ora di religione a 
partire dall'articolo di Norberto Bobbio, “Scuola degli equivoci” in 
La Stampa, 4 marzo 1986 
'Sulla scuola' 
- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Scuola degli equivoci” in La 
Stampa, 4 marzo 1986, p.1, a proposito della proposta dei buoni scuola 
avanzata da Claudio Martelli; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Laici e no” in La Stampa, 11 
marzo 1986, p.1; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “L'ora del disagio” in La Stampa, 
11 luglio 1986, p.1; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “L'ora immaginaria” in La Stampa, 
3 ottobre 1987, p.1, (2 copie) sull'insegnamento della religione cattolica a 
scuola; ritaglio di giornale sull'argomento; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Un maestro di diritto e libertà come 
Francesco Ruffini scrisse: La libertà religiosa, rettamente intesa, 
importerebbe che la scuola fosse assolutamente aconfessionale...”, s.d.; 
annotazione manoscritta di Bobbio; corrispondenza con minute 
manoscritte e dattiloscritta di lettere di Bobbio a Giovanni Marino con 
annotazione manoscritta “Non spedita”, Sandrina Luciani, Enzo 
Forcella; ritagli di giornali e testi dattiloscritti di Giulio Butticci, Valdo 
Spini, e fotocopia di lettera a Bettino Craxi con più firme (la prima Aldo 

1986 - 1989
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Visalberghi) con repliche e interventi al dibattito; ritagli di giornale con 
articoli sull'argomento; opuscolo sull'Opus Dei con annotazione 
manoscritta di Bobbio. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Fotocopia di una lettera indirizzata a Bobbio senza data e firma (forse incompleta) 
Bellono, Federico 
Lancellotti, Emilio 
Luciani, Sandrina 
Manoukian, Armen; Residenza universitaria Torrescalla 
Marino, Giovanni 
Poletti, Riccardo 
Rosino, Beppe 
Villani, Pina 

 
 
 

SV.7 Rivoluzione  
1977 - 1989 

 
 1043 
faldone 206 

Corso di Filosofia della Politica, Università di Torino, 1978-1979 
Appunti manoscritti di Bobbio “Anno accademico 1978-1979” per le 
lezioni del corso di Filosofia della Politica “Mutamento e rivoluzione” 
tenuto da Bobbio nell'anno accademico 1978-1979; schemi manoscritti 
di Bobbio “Il punto di vista”; appunti e schede bibliografiche e con 
titolo manoscritti di Bobbio “Teoria della rivoluzione”, “Aristotele e gli 
antichi”, “Demiurgo, messia, profeta”, “Autori di...”, “Rivoluzione, 
marxisti, leninisti, ecc.”, “Critica della rivoluzione”; testo dattiloscritto di 
Bobbio “(Milano, 10 maggio 1979)” con fotocopia di pubblicazione; 
testi dattiloscritti di Lewis White Beck, Carlo Mussa Ivaldi (su un 
articolo di Norberto Bobbio, “Il fine e i mezzi”, La Stampa, 18 giugno 
1978), Tamara Kondratieva, Donatella Marocco, s.a.; ritagli di giornale; 
pubblicazione in fotocopia; corrispondenza. 
Canfora, Luciano; Quaderni di storia 

1977 - 1979

  

 1044 
faldone 207 

Norberto Bobbio, “Riforme e rivoluzione” in Il mondo 
contemporaneo, vol.IX, Politica e società, 2, a cura di Paolo 
Farneti, La Nuova Italia, Firenze, 1979, pp.744-759 
Testo dattiloscritto “Riforme e rivoluzione” in fotocopia, e a stampa di 
Norberto Bobbio, “Riforme e rivoluzione” estratto da Il mondo 
contemporaneo, vol.IX, Politica e società, 2, a cura di Paolo Farneti, La 
Nuova Italia, Firenze, 1979, pp.744-759 e in Avanti!, 1 maggio 1979, 
pp.15-18; appunti manoscritti di Bobbio “Schema”, “Spunti per la 
voce”; schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; in 
allegato testo dattiloscritto di Massimo Novarino, “La teoria della 
rivoluzione: la lettura di Bobbio e il confronto critico con Dahrendorf e 
Habermas”, anni '90. 

1979
in allegato 

documentazione 
degli anni '90

  

 1045 
faldone 207 

Raccolta di lavori e documentazione sui diritti dell'uomo e 
Rivoluzione francese 
'Dei diritti dell'uomo e la Rivoluzione francese' 
- Testo dattiloscritto e a stampa di Norberto Bobbio, “La Rivoluzione 
francese e i Diritti dell'uomo”, Camera dei deputati Servizio 
informazione parlamentare e relazioni esterne, Roma, 1988, per la 
conferenza in occasione dell'apertura al pubblico della Biblioteca della 

1988 - 1989
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Camera dei deputati, Roma, Sala delle Capriate, 14 dicembre 1988, ritagli 
di giornale e corrispondenza; 
- testo dattiloscritto “Nel secondo centenario della dichiarazione dei 
diritti dell'uomo” (3 stesure, la prima con correzioni e aggiunte 
manoscritte di Bobbio, la seconda in 2 copie, la terza con correzioni 
manoscritte di Bobbio) e a stampa di Norberto Bobbio, “L'eredità della 
grande Rivoluzione” estratto da Nuova Antologia, n.2172, ottobre-
dicembre, 1989, relazione introduttiva al corso patrocinato dalla 
Fondazione Giorgio Cini “L'eredità dell'Ottantanove e l'Italia”, Venezia, 
Isola di San Giorgio Maggiore, 2-16 settembre 1989, appunti manoscritti 
di Bobbio “Per la conferenza di Venezia”, programma, manifesto, 
corrispondenza, anticipazione della parte conclusiva della relazione di 
Norberto Bobbio, “I diritti dell'uomo, contestati ma immortali” in La 
Stampa, 1 settembre 1989, p.3 (2 copie), stralcio della prolusione 
pubblicato in Il Gazzettino, 2 settembre 1989, intervista a Bobbio di 
Mario Quaranta, “Quattro diritti non bastano” in La Nuova Venezia, 3 
settembre 1989; 
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; testi 
dattiloscritti di André Comte Sponville e s.a. con appunto manoscritto di 
Bobbio; corrispondenza; pubblicazioni; ritagli di giornale; programma di 
conferenze; opuscolo. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “Nel secondo centenario della dichiarazione dei diritti dell'uomo” è edito anche in 
Ragioni critiche, IV, n.9-10, dicembre 1989, pp.3-7 e in Norberto Bobbio, “L'età dei diritti”, 
Einaudi, Torino, 1990. 
Corrispondente non identificato. 
Per lo stesso argomento vedi anche il fascicolo 800 “Discorso La Rivoluzione francese e i diritti 
dell'uomo, Roma, 14 dicembre 1988” 
Galante Garrone, Alessandro 
Virgilio, Giuseppe Remo 
Zorzi, Renzo; Fondazione Giorgio Cini, Venezia 

  

 1046 
faldone 207 

Intervista a Bobbio di Ferdinando Adornato, “Buio a sinistra” in 
L'Espresso, 5 febbraio 1989, pp.12-15 e successivo dibattito sulla 
sinistra 
'Dibattito sulla Rivoluzione francese' 
Testo dattiloscritto con appunti manoscritti di Bobbio “Che iniziando le 
celebrazioni del secondo centenario della Rivoluzione francese tanto i 
socialisti che i comunisti...” per l'intervista con Ferdinando Adornato; 
testo a stampa dell'intervista (2 copie in ritaglio di giornale e in 
fotocopia); corrispondenza; ritagli di giornale in originale e in fotocopia. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Bertinotti, Fausto; CGIL. Confederazione Generale Italiana del Lavoro 
Cossiga, Francesco 
Genovese, Rino; Scuola Normale Superiore di Pisa 
Laterza, Vito; Laterza Editori 
Ronchitelli, Ennio 
Vicentini, Franco 

1989

  

 1047 
faldone 208 

Norberto Bobbio, “La Rivoluzione tra movimento e mutamento” 
in Teoria politica, V, n.2-3, 1989, pp.3-21 
'Sulla rivoluzione (per l'articolo da pubblicare su Teoria politica)' 
Testo dattiloscritto di Bobbio “I due aspetti del fenomeno 
rivoluzionario” (in 2 stesure con correzioni manoscritte di Bobbio e una 
fotocopia della seconda stesura) pubblicato con il titolo “La Rivoluzione 
tra movimento e mutamento” in Teoria politica, V, n.2-3, 1989, pp.3-21; 

1989
con lavori e 

documentazione a 
partire dalla fine 

degli anni '70
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testo dattiloscritto di Bobbio “Due avvertimenti”, [anni '80]; testo 
dattiloscritto di Bobbio “L'idea di rivoluzione (Fondazione Einaudi, 9 
febbraio 1987)”; appunti manoscritti di Bobbio “Bodei (26 marzo 
1980)”, “Sul tema rivoluzione (6 aprile 1982)”, “Sulla rivoluzione”, “18 
aprile 1988 (Bodei)”; schede bibliografiche e con titolo manoscritte di 
Bobbio; schema manoscritto del corso di Filosofia della Politica 
“Mutamento e rivoluzione” tenuto da Bobbio nell'anno accademico 
1978-1979; invito a colloquio di studio su “Ragione e rivoluzione” 
organizzato dall'Università di Siena, Pontignano (Siena), 27-28 gennaio 
1982 con appunti manoscritti di Bobbio “Rivoluzione (testo preparato 
prima della discussione e durante, ma non detto)”; testi dattiloscritti di 
Michelangelo Bovero, Luciano Canfora, E.J. Hobsbawm, Giuseppe 
Prestipino; pubblicazioni in fotocopia; ritaglio di giornale. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 

 
 
 

SV.8 Gianbattista Vico 
anni '30-'90 del '900 

 
 1048 
faldone 208 

Raccolta di lavori e documentazione su Gianbattista Vico 
'Gianbattista Vico' 
- Testi dattiloscritti (probabilmente di Bobbio) di recensioni di opere di 
Gianbattista Vico con annotazioni manoscritte di Bobbio, [anni '30-'40]; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Vico e il diritto naturale”, [anni '40]; 
- testi manoscritti di Bobbio “Siena, 6 settembre 1948. Lezione I. Vico e 
l'umanesimo”, “Siena, 7 settembre 1948. Lezione II. Vico e il 
razionalismo”, “Siena, 8 settembre 1948. Lezione III. Vico e il 
giusnaturalismo” con appunti manoscritti preparatori;  
- testo dattiloscritto di Bobbio “Vico e la teoria delle forme di governo” 
(2 copie con correzioni manoscritte di Bobbio), 1978; 
appunti, schede bibliografiche e con titolo manoscritti di Bobbio; testo 
dattiloscritto di Giorgio Tagliacozzo; carteggio con Giorgio Tagliacozzo 
con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio; corrispondenza; 
segnalazioni bibliografiche; programmi di iniziative. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “Vico e la teoria delle forme di governo” è edito in Bollettino del Centro di studi 
vichiani, VIII, 1978, pp.5-27. 
Appunti manoscritti di Bobbio su fogli staccati da blocchi per prescrizioni mediche distribuiti dalle case 
farmaceutiche e intestati al padre Luigi Bobbio 
Branca, Vittore; Fondazione Giorgio Cini, Venezia  
Bulferetti, Luigi; Regio istituto storico italiano per l'età moderna e contemporanea, 
Roma 
Faucci, Dario; Università di Parma 
Tagliacozzo, Giorgio; Institute for Vico Studies, New York 

anni '30-'90 del '900

 
 
 

SV.9 Friedrich Nietzsche 
 1951 - 2001 
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Traduzione e presentazione di Bobbio degli scritti di Friedrich 
Nietzsche, “La filosofia in angustie” in Rivista di Filosofia, XLII, 
n.2, aprile-giugno 1951, pp.164-182 

1951
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Testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio della traduzione di Friedrich 
Nietzsche, “La filosofia in angustie”; testo dattiloscritto di Bobbio 
“Sembra che una delle maggiori preoccupazioni dei filosofi tedeschi...”, 
per la presentazione della traduzione; testo dattiloscritto di Bobbio 
“Schema generale dell'opera”; testo manoscritto di Bobbio “Verità e 
menzogna in senso extra morale di F. Nietzsche (traduzione [...] dal 
volume X delle Opere, edizione Naumann, 1903, p.189 e seguenti)” della 
traduzione di altro saggio di Friedrich Nietzsche; schede bibliografiche e 
con titolo manoscritte di Bobbio; corrispondenza. 
Lo Gatto, Ettore; Università di Roma 
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Raccolta di lavori e documentazione su Friedrich Nietzsche 
- Appunti manoscritti di Bobbio, agosto 1975; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Nietzsche. Letture e commenti”, anni 
'70; 
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio 
“Presentazione del libro di Verrecchia, La catastrofe di Nietzsche a 
Torino il 18 gennaio 1978” per la presentazione del libro di Anacleto 
Verrecchia, “La catastrofe di Nietzsche a Torino”, Einaudi, Torino, 
1978, con appunti manoscritti di Bobbio “Appunti per la presentazione 
del libro di Verrecchia”; 
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio, alcune in 
allegato a ritagli di giornale; ritagli di giornale in originale e in fotocopia; 
pubblicazioni; testi dattiloscritti s.a.; programmi di iniziative. 

1975 - 2001

 
 
 

SV.10 Nuova destra  
1982 - 2001 
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Raccolta di lavori e documentazione sulla nuova destra, fascismo e 
antifascismo, 1982-1984 
'La nuova destra' 
- Testo manoscritto di Bobbio “Per una definizione della destra 
reazionaria (19 novembre 1982, Cuneo)” per la relazione introduttiva al 
convegno organizzato dall'Istituto storico della Resistenza di Cuneo e 
provincia “Fascismo oggi. Nuova destra e cultura reazionaria negli anni 
Ottanta”, Cuneo, 19-21 novembre 1982, cartoncini pubblicitari del 
convegno, dattiloscritti delle relazioni di Marco Revelli, Giorgio Galli, 
Anna Rossi Doria, M.J. Chombart de Lauwe, Costanzo Preve, ritagli di 
giornale con articoli relativi al convegno, corrispondenza con allegati i 
dattiloscritti delle trascrizioni degli interventi di Bobbio al dibattito; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Revelli e la nuova destra” con testi 
dattiloscritti e a stampa di Marco Revelli con annotazioni manoscritte di 
Bobbio, 1982-1984; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “La Stampa, risposta a una lettera di 
Giuseppe Del N[...] (26 gennaio 1983)”; 
ritagli di giornale; pubblicazioni; corrispondenza. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “Per una definizione della destra reazionaria” è edito in AA.VV., “Fascismo oggi. 
Nuova destra e cultura reazionaria negli anni Ottanta. Atti del convegno, Cuneo, 19-21 novembre 
1982” in Notiziario degli Istituti storici della Resistenza di Cuneo e Provincia, n.23, giugno 1983, 
pp.19-32; ristampato con lo stesso titolo in Belfagor, XXXVIII, n.6, 30 novembre 1983, pp.655-
668 e con titolo “La nuova destra e la cultura reazionaria” in Lettera ai compagni, XVI, n.10, 

1982 – 1984
con documentazione 

in allegato dal 1971
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settembre 1984, pp.1-6. 
Per questo testo e il materiale sul convegno di Cuneo vedi anche i fascicoli 1087 “Norberto Bobbio, 
“Destra e Sinistra. Ragioni e significati di una distinzione politica”, Donzelli Editore, Roma, 1994. 
Prime stesure” e 1089 “Norberto Bobbio, “Destra e Sinistra. Ragioni e significati di una distinzione 
politica”, Donzelli Editore, Roma, 1994. Ultime schede” 
Garibaldi, Luciano; Gente  
Mana, Emma; Istituto storico della Resistenza 
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Raccolta di lavori e documentazione sulla nuova destra, fascismo e 
antifascismo, 1985-2001 
'La nuova destra' 
- Testo dattiloscritto di Bobbio “Sui giovani che votano a destra. Non 
compiuto” risposta a lettera della redazione de Il Contesto, giornale 
scolastico del liceo Vittorio Alfieri di Torino, 21 maggio 1994, con 
ritaglio di giornale in allegato; 
- schede bibliografiche manoscritte di Bobbio “Fascismo e 
antifascismo”, “Antifascismo e violenza”, anni '90;  
ritagli di giornale; rassegna stampa “Fascismo e antifascismo oggi”; 
corrispondenza; pubblicazioni. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Cimiotta, Vittorio 

1985 – 2001
con ritagli di giornale 

in allegato dal 1962

 
 
 

SV.11 Etica e politica 
1979 - 1999 
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Raccolta di lavori e documentazione su etica e politica 
'Etica e politica' 
- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “La morale politica è speciale. 
Anche l'immoralità” in Nuova società, a.IX, n.185, 17 gennaio 1981, 
pp.19-20; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Le gocce d'acqua” in La Stampa, 
18 agosto 1981, p.1 e ritagli di giornale con riferimento all'articolo; 
- testo manoscritto di Bobbio “La morale e lo stato. (Gallarate, 5 giugno 
1982)” per il ciclo di conferenze “Interdipendenza e conflittualità tra 
sfera etica e sfera politica” organizzato dalla rivista Fenomenologia e 
Società, con programma; 
- testo manoscritto di Bobbio “Etica e politica. (Bologna, 18 giugno 
1982)” per la relazione introduttiva al convegno “Etica e politica. Ipotesi 
e modelli nella tradizione moderna”, Bologna, 18-19 giugno 1982, con 
programma e appunti manoscritti di Bobbio presi al convegno; 
- testo manoscritto di Bobbio “Etica e politica. (Lezione all'Università di 
Firenze, 26 marzo 1984)”; 
- testo manoscritto di Bobbio “Positano. (25 maggio 1984)”; 
- testo manoscritto di Bobbio “Etica e politica. (Catania, 10 maggio 
1985)”; 
- testo manoscritto di Bobbio “E' esplosa da qualche tempo la questione 
morale...” per la conferenza organizzata dall'Accademia Olimpica di 
Vicenza “Etica e politica”, Vicenza, 18 maggio 1985, invito; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Etica e politica (1 settembre 1985)”; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Etica e politica” (3 copie di cui una con 
correzioni e aggiunte manoscritte e dattiloscritte, e una bozza di stampa 
di alcune pagine con aggiunte manoscritte e dattiloscritte utilizzata in 
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edizioni successive del testo), 1986; 
- testo manoscritto di Bobbio “Etica e politica. (Buenos Aires, teatro St. 
Martin, 24 aprile 1986)”; 
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Uno dei 
paradossi del nostro tempo...” per il convegno “Il dialogo come 
fondamento universale della pace”, Roma, 2-4 luglio 1986 edito in 
AA.VV., “Il dialogo come fondamento universale della pace”. Atti del 
convegno, Roma, 2-4 luglio 1986, Graf, Roma, [1986], pp.41-44, in 
fotocopia; 
- testo a stampa della lettera di Bobbio a Emilio Pozzi edito con il titolo 
“Bobbio a Pozzi: c'è spazio per l'etica soltanto dove c'è libertà di scelta” 
in Ordine - Tabloid, n. 5, maggio 1992, p.6, con appunto manoscritto di 
Bobbio in allegato; 
- testo dattiloscritto e bozze di stampa di Norberto Bobbio, “Ethics and 
Politics” in Diogenes, vol.46/2, n.182, 1998, pp.26-48, con nota 
biografica di Bobbio e corrispondenza, ;  
- bozza di stampa di Norberto Bobbio, “Morale e politica”, non riveduta 
dal relatore, s.d.; 
- testo manoscritto di Bobbio “Quale rapporto fra etica e politici?” con 
appunti presi da Bobbio in occasione di un convegno non identificato, 
s.d.; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Morale e politici sono incompatibili?”, 
s.d.; 
appunti manoscritti di Bobbio; schede bibliografiche e con titolo 
manoscritte di Bobbio, alcune con ritagli di giornale in allegato; testo 
dattiloscritto di Julien Freund con corrispondenza e minuta manoscritta 
di lettera di Bobbio a Julien Freund; fotocopie di pubblicazioni; ritagli di 
giornale; programmi di convegni; corrispondenza. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo (dattiloscritto) di Bobbio “Etica e politica” è edito in MicroMega, n.4, 1986, pp.97-118 e, 
con aggiunte, in Norberto Bobbio, “Elogio della mitezza. e altri scritti morali”, Linea d'ombra, 
Milano, 1994, pp.67-103. 
Il testo di Bobbio “Ethics and Politics” è la traduzione in inglese di “Etica e politica” in MicroMega, 
n.4, 1986, pp.97-118. 
Il testo di Bobbio “Uno dei paradossi del nostro tempo...” è inoltre edito, con modifiche, in Nuova 
Antologia, n.2159, luglio-settembre 1986, pp.36-40 
Bertelsen, Mara; Berghahn Books  
Freund, Julien 
Napolitano, Giorgio; Senato della Repubblica 
Treves, Janine A.; Berghahn Books 
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Norberto Bobbio, “Pro e contro un'etica laica” in Il Mulino, 
vol.XXXIII, n.2, marzo-aprile 1984, pp.159-172 
'Etica e religione' 
Testo manoscritto, dattiloscritto (2 copie di cui una con correzioni 
manoscritte di Bobbio e una in fotocopia) e a stampa (2 fotocopie di 
bozze di stampa di cui una con annotazione manoscritta di Bobbio) di 
Norberto Bobbio, “Pro e contro un'etica laica” in Il Mulino, 
vol.XXXIII, n.2, marzo-aprile 1984, pp.159-172, testo rielaborato di una 
conferenza in occasione dei Martedì del Convento di San Domenico, 
Bologna, 18 ottobre 1983; scheda con titolo manoscritta di Bobbio 
“Etica e religione” con ritaglio di giornale allegato; appunti manoscritti 
di Bobbio “Ecco un buon argomento per la conferenza del 18 
ottobre...” con ritagli di giornale allegati; scheda con titolo manoscritta di 
Bobbio. 

1983 - 1984
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Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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Dibattito su etica e profitto 
Appunti manoscritti di Bobbio; testi dattiloscritti di Bobbio “Ogni anno 
diventa...” e “Alla fine dell'anno...” stesure diverse per la preparazione 
dell'articolo di Norberto Bobbio, “Il profitto e il potere” che conserva di 
queste stesure solo dei passaggi; testi a stampa di Norberto Bobbio, “Il 
profitto e il potere” in La Stampa, 6 gennaio 1989, p.1, “L'etica del 
profitto” in La Stampa, 10 gennaio 1989, risposta di Bobbio 
all'intervento al dibattito di Cesare Romiti, “Bobbio risponde al 
vescovo” in La Stampa, 14 gennaio 1989, risposta all'intervento al 
dibattito di monsignor Alessandro Maggiolini; minuta dattiloscritta con 
correzioni manoscritte di lettera di Bobbio in risposta alla domanda 
posta da Il Manifesto e pubblicata in Loris Campetti, “Torino città 
aperta” nel paragrafio intitolato “Bobbio: se io fossi un imputato” in Il 
Manifesto, 10 ottobre 1989, p.7; fotocopia del testo dell'istanza 
presentata dalla Procura alla Corte di Cassazione nel procedimento a 
carico di Cesare Romiti, 6 ottobre 1989; corrispondenza con minute 
manoscritte e dattiloscritte di lettere di Bobbio a Piero Ostellino, 
Gaudenzio Furiozzi, Piero Ottone, Mario Pirani, Gabriello Miglietta, 
Sergio Ricossa, Alessandro Maggiolini, Donatella Marocco Stuardi, 
Cristina Zaccanti, Marina Pellegrino; ritagli di giornale (di cui uno in 
spagnolo), alcuni con annotazioni manoscritte di Bobbio, in originale e 
in fotocopia; fotocopia di lettera di Gianfranco Drusiani indirizzata a 
Giorgio Bocca; programma di convegno; testi dattiloscritti di Fiorella 
Padoa Schioppa, Gaudenzio Furiozzi, s.a.. 
Bertoni, Alberto 
Bonaguro, Zeno 
Cardello, Giovanni 
Corino, Francesco 
Cristina, Renato 
Dadò, Armando; Armando Dadò Editore 
De Angelis, Giovanni Carlo 
Ferracciu, Vittorio 
Filogamo, Guido; Università di Torino 
Maggiolini, Alessandro 
Marocco Stuardi, Donatella 
Miglietta, Gabriello 
Momo, Enrico 
Mondo, Lorenzo 
Muragheri, Ovidio 
Ostellino, Piero 
Padoa Schioppa, Fiorella 
Pedrotti, Eugenio 
Pellegrino, Marina 
Pirani, Mario 
Romiti, Cesare; FIAT 
Schiocchet, Gianni 
Sellari, Guglielmo 
Zaccanti, Cristina 

1987 - 1989

  

 1056 
faldone 211 

Raccolta di appunti e documentazione su etica laica ed etica 
religiosa 
'Etica laica ed etica religiosa' 
- Testo manoscritto di Bobbio “Perché non possiamo non dirci 
cristiani”, 23 agosto 1993; 
raccolta di ritagli di giornale e corrispondenza in cartellina con titolo 
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“Flores d'Arcais”, 1991-1993; schede bibliografiche e con titolo 
manoscritte di Bobbio, alcune con ritagli di giornale allegati; ritagli di 
giornale; testi dattiloscritti di Giancarlo Zizola, Giuseppe Garneri; 
programmi e inviti a convegni; segnalazioni bibliografiche; 
corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di 
Bobbio a Giancarlo Zizola; richieste a Bobbio di intervista da parte della 
redazione di 30giorni nella chiesa e nel mondo e di partecipazione al 
convegno “Valori morali si può vivere senza?”, Torino, 15 ottobre 1993, 
organizzato dal Comitato Associazioni Femminili Torinesi CAFT. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Corrispondenti non identificati 
Assalto, Maurizio; La Stampa 
Balossini, Cajo Enrico 
Simone Forni, Enrica; Soroptimist international. Club di Torino 
Zizola, Giancarlo 
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'Morale e politica. Conferenza ad Alessandria il 4 febbraio 1991' 
Testo manoscritto e dattiloscritto (3 copie di cui una con correzioni e 
aggiunte manoscritte e dattiloscritte e 2 fotocopie dello stesso 
dattiloscritto con alcune correzioni manoscritte) “Morale e politica. 
(Alessandria, 4 febbraio 1991)” e a stampa di Norberto Bobbio, “Morale 
e politica al bivio” in La Stampa, 5 febbraio 1991, p.17 per la lezione 
inaugurale dell'anno accademico 1990-1991 dell'Università del Piemonte 
orientale. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio è ristampato con il titolo “Morale e politica” in Nuova Antologia, n.2179, luglio-
settembre 1991, pp.68-79 

1991

 
 
 

SV.12 Federalismo 
1945 - 1998 
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Raccolta di lavori e documentazione sul federalismo 
- Testo manoscritto “Il problema federalistico presenta due facce...” e a 
stampa di Norberto Bobbio, “Le due facce del federalismo” in GL 
Giustizia e Libertà, n.37, 7 giugno 1945, p.1, in originale e in fotocopia; 
- testo manoscritto, dattiloscritto e a stampa di Norberto Bobbio, 
“Federalismo vecchio e nuovo” in GL Giustizia e Libertà, n.102, 25 
agosto 1945, p.1, in originale e in fotocopia; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Colloquio con Laski” in GL 
Giustizia e Libertà, n.209, 28 dicembre 1945 (2 copie originali e una 
fotocopia); 
- testo manoscritto di Bobbio “Il federalismo repubblicano nel 
Risorgimento. Conferenza, letta su invito del Movimento Federalista 
Europeo, al teatro Gobetti di Torino, il giorno 6 febbraio 1946”;  
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Il federalismo e l'Europa”, 
1946; 
- testo manoscritto “Tra le molte obiezioni...”, dattiloscritto e a stampa 
di Norberto Bobbio, “Federalismo e socialismo” in Lo stato moderno, 
a.3, n.21, 5 novembre 1946, pp.490-492;  
- testo manoscritto di Bobbio “La formazione dello stato moderno. 
Conferenza tenuta all'Università Popolare di Udine, il 9 dicembre 1946”; 
- testo manoscritto di Bobbio “Rassegna di scritti angloamericani sul 
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federalismo”, [1946]; 
- testo manoscritto di Bobbio “L'idea federalista. Conferenza tenuta a 
Vicenza, il 22 aprile 1947”;  
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Federalismo o funzionalismo?” in 
Comunità, n.19, 20 settembre 1947, p.3; 
- testo dattiloscritto e a stampa di Norberto Bobbio, “Federalismo e 
pacifismo” in Comunità, n.22, 1 novembre 1947, pp.1-2 (5 copie);  
- testo dattiloscritto di Bobbio “Funzionalismo e federalismo”, 1947;  
- testo dattiloscritto di Bobbio “Intervento del Prof. Norberto Bobbio 
nella discussione aperta dalla relazione del Prof. Collotti sull'aspetto 
storico del problema dell'Europa al convegno di studi promosso dalla 
Lega Europea di Cooperazione Economica e dalla Associazione di 
Scienze Politiche, il giorno 23 aprile 1952” con annotazione manoscritta 
di Bobbio “Spedita al Prof. Vito il 22 giugno 1952” per il 1° Convegno 
nazionale di Scienze Politiche e Sociali sugli aspetti storici, giuridici ed 
economici del problema dell'Europa, Milano 23-24 aprile 1952, 
corrispondenza con allegato testo dattiloscritto della trascrizione 
dell'intervento di Bobbio al convegno; 
- testo manoscritto di Bobbio “Federalismo e Resistenza” per la 
relazione presentata durante la manifestazione “Celebrazione del 
trentennale della fondazione del Movimento Federalista Europeo”, 
Milano, 21 ottobre 1973 con il titolo “Il federalismo nel dibattito politico 
culturale della Resistenza”, programma, elenco manoscritto di Bobbio 
“Scritti federalistici”, schede bibliografiche e con titolo manoscritte di 
Bobbio, appunti manoscritti di Bobbio, corrispondenza con minuta 
dattiloscritta di lettera di Bobbio a Andrea Chiti Batelli, pubblicazioni, 
ritagli di giornale, 1972-1973; 
- testi dattiloscritti di Bobbio “Federalismo” e “Giustizia” con 
annotazione manoscritta di Bobbio “Voce preparata per un dizionario 
enciclopedico di Mondadori, inedito”, [anni '70]; 
testo ciclostilato “Tesi per un Partito federalista” firmato da Alberto 
Cabella e Giuliano Martignetti, maggio 1963. 
Il testo di Bobbio “Il federalismo e l'Europa” è edito in L'Unità Europea, a.1, n.10, 5 marzo 1946, 
p.1. 
Il testo di Bobbio “Funzionalismo e federalismo” è edito in La comunità internazionale, 2, n.3, luglio 
1947, pp.353-359. 
Il testo di Bobbio “Federalismo e Resistenza” è edito con il titolo “Il federalismo nel dibattito politico e 
culturale della Resistenza” in Critica sociale, a.LXV, n.24, 20 dicembre 1973, pp.569-575 
Albertini, Mario; Università di Pavia 
Chiti Batelli, Andrea; Senato della Repubblica 
Cossovich, Aldo; Lega Europea di Cooperazione Economica 
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I Congresso del popolo europeo, Torino, 6-8 dicembre 1957 e 
documentazione sul federalismo 
'I Congresso del popolo europeo, Torino, 6-8 dicembre 1957 
(Contiene anche bozze di un mio discorso e d'una mia relazione)' 
Testo manoscritto di Bobbio “Perché federalismo. (Relazione tenuta in 
occasione della elezione al congresso del popolo europeo il 15 novembre 
1957)” con dati relativi alla elezione dei delegati della regione elettorale 
di Torino al I congresso del popolo europeo, Bobbio è tra gli eletti; testo 
manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Documento di protesta e 
rivendicazione degli intellettuali di Torino” (3 stesure e traduzione in 
francese) per il congresso di Torino del 1957; programma, invito, 
materiale documentario su Torino, Piemonte ed Europa e il federalismo 
consegnato ai partecipanti; relazioni presentate al congresso; 
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pubblicazioni e ritagli di giornale; materiale documentario e lettere 
circolari sulla natura e le attività del Congresso permanente del popolo 
europeo dal 1956 al 1959; regolamento della sezione di Torino del 
Congresso del popolo europeo di cui Bobbio fa parte; corrispondenza 
con minuta manoscritta di lettera di Bobbio a Alberto Cabella. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Cabella, Alberto; Congresso del popolo europeo  
Spinelli, Altiero; Movimento Federalista Europeo 
Usellini, Guglielmo; Centre International de Formation Européenne 
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Convegno “Europeismo e federalismo in Piemonte tra le due 
guerre mondiali, la Resistenza e i Trattati di Roma (1957)”, 
Torino, 9-10 ottobre 1997 
Testo manoscritto, dattiloscritto (4 copie di cui una mutila), in bozze di 
stampa di Norberto Bobbio, “Il mio federalismo attraverso Cattaneo” in 
Nuova Antologia, n.2207, luglio-settembre 1998, pp.32-35, e in stralcio 
in Norberto Bobbio, “Italia, la formula di Cattaneo” in La Stampa, 12 
ottobre 1997, p.24, testimonianza presentata al convegno organizzato 
dalla Fondazione Luigi Einaudi e dall'Università di Torino; programma 
in bozze e in versione definitiva; scheda con titolo manoscritta di 
Bobbio “Cattaneo”; testi dattiloscritti delle relazioni di Pietro Polito, 
Corrado Malandrino, Cristiano R. Merlo, Cinzia Rognoni Vercelli, Fabio 
Zucca, Sergio Pistone, Piero Graglia, Andrea Chiti Batelli; 
corrispondenza; pubblicazioni in fotocopia; segnalazioni bibliografiche; 
ritagli di giornale, alcuni con annotazioni manoscritte di Bobbio; 
programmi di iniziative. 
Malandrino, Corrado; Fondazione Luigi Einaudi 
Zappia, Elisabetta; Le Monnier Editrice 

1997 - 1998

 
 
 

SV.13 I giorni del Presidente e i giorni della vergogna 
 1978 - 1999 
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'I giorni del Presidente (giugno-luglio 1978)' 
Ritaglio di giornale con testo a stampa di Norberto Bobbio, “Un 
politico, presto” in La Stampa, 25 giugno 1978, p.1-2; ritagli di giornale 
con interviste a Bobbio a proposito della sua candidatura alla Presidenza 
della Repubblica: di Giulio Nascimbeni, “Bobbio: il pessimismo è una 
speranza” in Corriere della Sera, 24 giugno 1978, p.3, di Giorgio Bocca, 
“Bobbio for President” in La Repubblica, 28 giugno 1978, p.3, di 
Lorenzo Mondo, “Il re non deve filosofeggiare” in Tuttolibri, a.IV, n.25, 
135, 1 luglio 1978, p.2 con copia del testo dattiloscritto di Bobbio delle 
risposte alle domande poste dall'intervistatore in una lettera; testo 
manoscritto di Bobbio “I giorni del Presidente”, Sirmione, 17-18 luglio 
1978; corrispondenza con annotazioni manoscritte e con minute 
dattiloscritte di lettere di Bobbio a Giulio Savelli, Carlo Ferdinando 
Russo e con copia del telegramma spedito da Bobbio a Sandro Pertini; 
pubblicazioni; ritagli di giornale con articoli sulla candidatura di Bobbio 
con raccolta di quotidiani con titolo manoscritto di Bobbio “I dieci 
giorni degli scrutini”. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Corrispondenti non identificati in lettere del 19 giugno, 20 giugno e 12 luglio (Francesco), 20 giugno 
(Facoltà di scienze politiche di Perugia) 

1978
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Balossini, Cajo Enrico 
Bertone, Stefano 
Bolla, Luigi 
Bracco Alvazzi Delfrate, Antonietta 
Cases, Cesare; Università di Torino 
Craxi, Bettino; PSI. Partito Socialista Italiano 
Custoza, Aleramo 
De Mattei, Rodolfo 
Dolino, Gianni 
Guiducci, Roberto 
Laudi, Franco 
Levi, Arrigo 
Mauro, Ezio; Gazzetta del Popolo 
Migliardi, Maria 
Mondo, Lorenzo; La Stampa. Tuttolibri 
Morra di Lavriano, Umberto; SIOI. Società Italiana per l’Organizzazione 
Internazionale 
Mucchi, Gabriele <1899-2002> 
Oberti, Stefano 
Opocher, Enrico; Università di Padova 
Perrone Capano, Renato 
Pertini, Sandro 
Russo, Carlo Ferdinando (Lallo) 
Savelli, Giulio; AD. Agenzia Democratica 
Seborga, Guido 
Stropeni Ferraris, Alexandra 
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Documentazione relativa alla elezione del Presidente della 
Repubblica, maggio 1992 
'I giorni della presidenza maggio 1992' 
Costituzione di un comitato a Pesaro per promuovere adesioni per 
l'elezione di Bobbio a Presidente della Repubblica; ritagli di giornale in 
originale e in fotocopia; corrispondenza; menu del pranzo offerto a 
Palazzo Giustiniani, Roma, 14 maggio 1992 dal Presidente supplente 
della Repubblica alla presenza di Norberto e Valeria Bobbio; lettera 
manoscritta di Bobbio ad Achille Occhetto “A Achille e ai suoi 
compagni. Dal Palazzo di Montecitorio addì 16 maggio 1992... non 
inviata”; blocco di appunti manoscritti di Bobbio con titolo “I giorni del 
Presidente. 12 maggio 1992”, mutilo, con date dal 12 al 16 maggio 
[1992]; ritagli di giornale. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Caldarelli, Luigi 
Compatangelo, Carlo 
Granito, Eugenia 
Grenni, Pio 
Jacobelli, Jader <1918-2005> 
Kraatz, Birgit 
Mandelli, Pier Damiano 
Melis, Pietro 
Rutelli, Francesco; Camera dei Deputati 

1992 ; 1999
con un ritaglio di 

giornale del 1977 e 
uno del 1999
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'I giorni della vergogna da sabato 6 giugno 1992' 
Testimonianza di Bobbio relativa alle vicende del suo arresto (dicembre 
1943-primavera 1944) inserita in un articolo di Luciano Garibaldi, “E 
Mussolini ordinò: lasciate stare il professor Togliatti” in Gente, n.29, 
a.XXVI, 14 luglio 1982; raccolte di articoli usciti su quotidiani e riviste in 
seguito alla pubblicazione, da parte del settimanale Panorama, n.1366, 
a.XXX, 21 giugno 1992, della lettera di Bobbio a Benito Mussolini dell'8 
luglio 1935, alcune con biglietto manoscritto di Bobbio “Martedì 16 

1992
con raccolta di 

documenti 1982-
1999 
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giugno 1992”, “Mercoledì 17 giugno 1992”, “18 e 19 giugno”, “20 
giugno”; testo a stampa di Norberto Bobbio, “Quella lettera al duce” in 
La Stampa, 16 giugno 1992, p.1; testo a stampa di Norberto Bobbio, 
“Torino 1935: l'università, gli amici il fascismo” in l'Unità, 16 giugno 
1992; intervista a Bobbio di Nello Ajello, “Non l'avessi mai fatto!” in La 
Repubblica, 16 giugno 1992; intervista a Bobbio di Giorgio Fabre, “Che 
vergogna quegli anni” in Panorama, n.1366, a.XXX, 21 giugno 1992 e 
testo della lettera di Bobbio a Benito Mussolini “Vostra eccellenza vorrà 
perdonarmi...”; corrispondenza; schede e appunti manoscritti di Bobbio 
“Cronologia”; lettera di Gaetano Arfè a Norberto Bobbio edita in La 
città nuova, a.VII, n.5-6, Gaetano Macchiaroli editore, Napoli, 1992; 
lettera di Giovanni Capano a Bobbio con domande per un'intervista da 
pubblicarsi su Ecce Homo, giornale del Liceo classico Massimo 
d'Azeglio di Torino e testo dattiloscritto di Bobbio in risposta 
“Contrariamente a quel che lei dice...”; ritagli di giornale. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
L'articolo di Norberto Bobbio, “Torino 1935: l'università, gli amici il fascismo” in l'Unità, 16 
giugno 1992 è un estratto dall'intervista a Bobbio di Arturo Colombo, “Bobbio racconta quegli anni 
bui rischiarati da Croce” in Nuova Antologia, n.2172, ottobre-dicembre 1989. 
Sullo stesso argomento vedi anche il fascicolo 1151 “Norberto Bobbio, “Autobiografia”, a cura di 
Alberto Papuzzi, Laterza, Bari-Roma, 1997”. 
Corrispondenti non identificati 
Bocca, Giorgio 
Cacciatore, Giuseppe 
Capano, Giovanni 
Cofrancesco, Dino 
Sasso, Gennaro 
Spadafora, Antonio 
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'I giorni della vergogna (da martedì 16 giugno 1992). Lettere e 
telegrammi' 
Scheda bibliografica manoscritta di Bobbio sugli intellettuali e il 
fascismo; ritagli di giornale; corrispondenza con minute di lettere di 
Bobbio a Emo Marconi, Giuliano Martignetti, Giannantonio Paladini, 
Guido Martinotti, Angela Giangreco Midolo, Mario Reale, Giuseppe 
Ferrari, Donatella Marocco Stuardi, Nerio Nesi, Emilio Papa (con 
minuta di lettera di Emilio Papa inviata a La Stampa), Danilo Zolo, 
Enrico Opocher, Nicola Matteucci (con fotocopia di articolo di 
Matteucci), Gastone Cottino, Maria La Porta; cartolina con più firme; 
lettera di Anna Bovero indirizzata a Valeria Cova Bobbio; lettera ad 
Andrea Bobbio di Giovanni Rocca. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
La corrispondenza è in ordine cronologico. Dal mese di luglio le lettere sono conservate in una cartellina 
con titolo manoscritto di Bobbio “Nuove lettere dal 1 luglio in poi”. 
Carlo Ferdinando Russo, Lallo, si firma con LLL. 
Corrispondenti non identificati 

1992

Abelli, Pia Acerbi, Giampiero 
Agosti, Aldo; Università di Torino Anglesio, Margherita 
Arian Levi, Giorgina Avanzini, Federico 
Bagnoli, Paolo; Gabinetto G. P. Vieusseux, Firenze 
Baldini, Tommaso 
Balossini, Cajo Enrico; Università di Padova 
Barile, Paolo; Accademia Nazionale dei Lincei 
Basevi, Enrica Belligni, Silvano 
Bellofiore, Riccardo; Università di Bergamo 
Bobbio, Orazio Bonanate, Luigi 
Bonetti, Marisa 
Bonfiglioli; ANPI. Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 
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Borla, Lorenzo Bovero, Anna 
Bravo, Gian Mario; Università di Torino Burdino, Felice 
Cacciatore, Giuseppe; Università di Napoli Calamandrei, Silvia 
Calza, Fabrizio Cardello, Giovanni 
Castignone, Silvana Ceccuti, Cosimo 
Cesa, Claudio; Scuola Normale Superiore di Pisa 
Chiaberge, Riccardo 
Chiecchio, Andrea Christillin, Luigi 
Ciliberto, Beniamino Colombo, Arturo 
Corderi, Luigi; Istituto universitario orientale di Napoli 
Cottino, Gastone 
Craveri, Raimondo De Ambrogi, Maria Antonietta 
De Bartolomeis, Francesco De Michelis, Cesare; Marsilio Editori 
De Rege di Donato, Guido Einaudi, Mario; Fondazione Luigi Einaudi 
Fancello, Giovanni M. Fancello, Giuseppina 
Farinelli, Fiorella; CGIL. Confederazione Generale Italiana del Lavoro 
Fasanotti, Pier Mario; Panorama 
Fattori, Giorgio Ferrari, Giuseppe; Corte Costituzionale 
Finzi, Bruno Fofi, Goffredo; Linea d’Ombra Edizioni 
Frosini, Vittorio; Università di Roma La Sapienza 
Gabrieli, Vittorio 
Galfo, Orazio; Fondazione Giovan Pietro  
Grimaldi Gandus, Valeria 
Gavoçi, Nicola Gedda, Luigi 
Gianfrotta, Francesco; Magistratura Democratica sezione Piemonte-Valle d’Aosta 
Giangreco Midolo, Angela 
Gobetti Nosenzo, Carla; Centro studi Piero Gobetti 
Gobetti, Paolo; Centro studi Piero Gobetti 
Granata Mazzetta, Marisa Grego, Mario 
Guidetti Serra, Bianca Imbeni, Renzo; Comune di Bologna 
Iotti, Leonilde detta Nilde <1920-1999>; Camera dei Deputati 
Isaia, Nino 
Isnardi Parente, Margherita; Università di Roma La Sapienza 
Jesurum, Napoleone; Comitato per il Primo Tricolore 
La Porta, Maria La Sala, Raffaele 
Laguzzi, Renzo Lanate, Giuliana; Università di Genova 
Leone, Giovanni <1908-2001> Leva, Michele 
Macagno, Mario Maffettone, Sebastiano 
Magaraggia, Agostino Magris, Claudio 
Malandrino, Corrado Marconi, Emo 
Margetto, Libero Marini, Giuliano 
Maris, Gianfranco; ANED. Associazione Nazionale ex Deportati Politici nei  
Campi Nazisti Marocco Stuardi, Donatella 
Martignetti, Giuliano Martinotti, Guido 
Marucco, Dora; Università di Torino Mastropaolo, Alfio 
Matteucci, Nicola; Università di Bologna Meinardi, Eugenio 
Mella, Luigi Menzio, Adele 
Montagna, Fiammino Montanelli, Indro 
Mucchi, Gabriele <1899-2002> 
Mussa Ivaldi, Anna 
Mussa Ivaldi, Franca Negri, Guglielmo; Università di Roma La Sapienza 
Nesi, Graziella Nesi, Nerio 
Nordio, Mario; Università di Venezia Ottino, Carlo L. 
Ottolenghi Vita Finzi, Elena Paladini, Giannantonio; Università di Venezia 
Palumbo, Sergio Papa, Emilio R.; Università di Bergamo 
Pascal, Enrico Pavone, Claudio 
Pecchioli, Ugo Pecora, Gaetano 
Pestelli, Anna Claudia Peyretti, Enrico 
Pirola, Giuseppe, padre; Aloisianum, Istituto di studi filosofici della Compagnia di Gesù  
Quaranta, Bruno 
Reale, Mario; Università di Pisa Rossi, Pietro; Università di Torino 
Ruffolo, Giorgio; Ministero dell’Ambiente Sbarberi, Franco 
Schivi, Sergio Servetti, Gianni 
Sofri, Gianni Spatafora; Scuola magistrale Mater Grazie di Palermo 
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Stella, Domenico Tagliacozzo, Lia; Comunità ebraica di Torino 
Tangolo, Gianna Tedeschi, Gino 
Tedeschi, Giuliana Terracini, Maria Laura 
Trentin, Franca; Università di Venezia Treves, Giorgio 
Trinci, Maris Trudo, Luciano 
Urbinati, Nadia Valabrega, Ester 
Vasari, Bruno; ANED. Associazione Nazionale ex Deportati Politici nei Campi Nazisti 
Veca, Salvatore; Fondazione Giangiacomo Feltrinelli 
Vecellio, Valter; RAI Radiotelevisione Italiana 
Veronesi, Gianluca; RAI Radiotelevisione Italiana 
Vianello, Mino; Università di Roma La Sapienza 
Viano, Carlo Augusto Vicentini, Franco; Circolo Culturale Bertrand Russell 
Vindice, Cavallera Violi, Carlo 
Viroli, Maurizio Vivanti, Corrado; Università di San Marino 
Voghera Dalmazzo, Gina Zicarelli, Enzo 
Zolo, Danilo; Università di Siena  

 
 
 

SV.14 Razzismo 
1981 - 1998 
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Raccolta di lavori e documentazione sul razzismo 
- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Quindici anni dopo” estratto da 
Rassegna mensile di Israel, giugno 1974, ritaglio di giornale, 
corrispondenza con minute di lettere di Bobbio a Guido Fubini, Renato 
Farina relative all'antisemitismo, Angelo Pezzana; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Eguali e diversi” (2 copie) con alcune 
pagine manoscritte di Bobbio “Il razzismo nasce quando...”, s.d.; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Per la Gazzetta del Piemonte, 21 maggio 
1992. Non rispondo volentieri a domande così generiche. Lei capisce 
bene che per dire se Torino sia una città razzista...” con annotazioni e 
aggiunte manoscritte; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Immigrati, problemi e razzismo. I 
nuovi doveri di un paese civile” in La Stampa, 12 novembre 1995, pp.1 e 
4, ritagli di giornale e documentazione raccolti con il titolo manoscritto 
di Bobbio “Immigrazione (documentazione inviatami dalla Stampa per 
l'articolo)”; 
pubblicazioni; programmi di convegni; cartellina (vuota) della serie di 
corsi di Torino - Enciclopedia, marzo-giugno, 1981; schede 
bibliografiche manoscritte di Bobbio; ritagli di giornale; fotocopie di 
proposte di legge e testo dattiloscritto di Luigi Manconi con rassegna 
stampa in fotocopia; testo dattiloscritto di Carlos Barbé con nota 
manoscritta di Bobbio. 
Farina, Renato  
Fubini, Guido 

1981 - 1998
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Raccolta di documentazione sul Progetto Italia - razzismo 
'Razzismo' 
Documentazione relativa al Progetto Italia - razzismo, a cura 
dell'Agenzia di Informazione, Ricerca, Documentazione IRD con 
presentazione del progetto, corrispondenza, elenco dei soci e statuto 
dell'associazione, presentazione delle iniziative, comunicato stampa, 
scheda di adesione a Italia - razzismo, inchiesta tra le giovani generazioni 
sull'immigrazione di stranieri terzomondiali in Italia (risposte e dati 
statistici), fotocopie di pubblicazioni di cui una con biglietto di 

1987 - 1992
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accompagnamento di Laura Balbo, appunti manoscritti di Bobbio 
“Discorso sul razzismo. 8 marzo 1991” e “Dopo l'incontro dell'8 marzo 
1991”; ritagli di giornale di cui uno con cartolina di accompagnamento di 
Dino Cofrancesco. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Balbo, Laura  
Coddetta, Romano; IRD. Agenzia di Informazione, Ricerca e Documentazione 
Cofrancesco, Dino 
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'Razzismo. Appunti miei, bozze di discorsi, appunti di lettura' 
- Testo manoscritto “La generosa fiducia di Ernesto [Olivero] nelle mie 
forze...” e dattiloscritto di Bobbio “Approccio ad una situazione: gli 
extracomunitari. Oggi: migrazioni di popoli, integralismi, razzismi, 
ingiustizie, imposizioni, commerci di armi, neo-colonialismo, ma anche 
più possibilità di conoscenza...” per il discorso nell'ambito degli incontri 
organizzati dal SERMIG “Cammino di formazione 1992. Entra nel 
volontariato. Difendi il tuo futuro”, Torino, 14 dicembre 1992; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Gli italiani sono razzisti?” in La 
Stampa, 27 dicembre 1992, p.15, (2 copie in originale e 4 in fotocopia) 
testo ridotto e senza note della lezione su “Emigrazione e razzismo”, 
Torino, 14 dicembre 1992 presso l'Arsenale della pace su invito di 
Ernesto Olivero; 
- testo manoscritto di Bobbio “Le maschere del razzismo”, discorso 
introduttivo tenuto durante la presentazione del progetto formativo “Le 
maschere del razzismo”, Torino, 18 dicembre 1992, Sala Viglione, 
Palazzo Lascaris, promosso dall'Istituto Storico della Resistenza in 
Piemonte, programma degli incontri nell'ambito del progetto e invito a 
una mostra sull'argomento; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Razzismo. (Teatro Alfieri 22 dicembre 
1992)”, appunti del discorso tenuto al Teatro Alfieri di Torino per gli 
studenti del Liceo classico Massimo d'Azeglio; 
- testo dattiloscritto in diverse stesure e a stampa di Norberto Bobbio, 
“Razzismo oggi” in Scuola e città, n.4, 30 aprile 1993 e in Sisifo 26, 
Quaderno n.1, “Contro il pregiudizio”, ottobre 1993, preparato per un 
intervento nell'ambito delle attività svolte dal Comitato “Oltre il 
razzismo. Per la cultura del dialogo e della tolleranza. Coordinate del 
pregiudizio” istituito presso Fondazione Istituto Piemontese Antonio 
Gramsci, programmi delle attività per gli anni 1993-1994 e 1994-1995; 
raccolta di ritagli stampa con schede bibliografiche e con titolo 
manoscritte di Bobbio; pubblicazioni; testo dattiloscritto di Mario 
Losano con lettera di accompagnamento e scheda manoscritta di 
Bobbio; ritagli di giornale; testi dattiloscritti di Salvatore Palidda, Alberto 
Piazza, Luigi Ferrajoli, Claudio Treves con allegato biglietto manoscritto 
di Bobbio; corrispondenza con fotocopie di lettere di Bobbio a Michele 
Ferrero, Alberto Piazza; presentazione di una ricerca sugli immigrati 
stranieri in Piemonte. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Cipriani, Arrigo 
Ferrero, Michele 
Mola, Germano 
Piazza, Alberto 
Tortora, Santo 

1989 - 1993

 
 
 



Archivio Norberto Bobbio – Stanza Valeria 

 421

SV.15 La riforma della costituzione 
1978 - 1997 
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'Sulla riforma della costituzione' 
- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “La camicia e l'onore” in La 
Stampa, 4 dicembre 1987, p.1; 
- appunto manoscritto di Bobbio con allegato ritaglio di giornale; 
ritagli di giornale, alcuni con annotazioni manoscritte di Bobbio; 
programma del dibattito “Crisi politica e riforma delle istituzioni”, 
Centro di Studi politici Bertrand Russell, Torino, 9 novembre 1981 in 
cui è previsto un intervento di Bobbio; camicia con titolo manoscritto di 
Bobbio “Riforme costituzionali” contenente scheda bibliografica 
manoscritta di Bobbio e ritaglio di giornale; pubblicazioni; testi 
dattiloscritti di Egidio Sterpa, Adolfo Battaglia, s.a. ma probabilmente di 
Gustavo Zagrebelsky sulle istituzioni di governo e s.a. sulla riforma della 
forma di governo con annotazioni manoscritte di Bobbio; testo a stampa 
di raccolta di leggi “Università di Camerino. Facoltà di Giurisprudenza. 
Convegno internazionale: Legislazione eccezionale e ordine pubblico, 
crisi dello stato di diritto nei paesi di capitalismo avanzato”, 1978; 
corrispondenza. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo dell'intervento di Bobbio al dibattito non è presente nel fascicolo 
Favro, Pier Francesco 

1978 - 1991
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Dibattito tra Norberto Bobbio e Pietro Ingrao sulla riforma della 
costituzione 
'Ingrao' 
Carte preparatorie all'intervento per la tavola rotonda “Come costruire 
l'alternativa”, Torino, 29 settembre 1979 con appunti manoscritti di 
Bobbio “Sulla unità delle sinistre e giochi di potere”, programma 
provvisorio della tavola rotonda in cui Bobbio è indicato tra i relatori, 
appunti manoscritti di Bobbio presi durante il convegno; testo 
manoscritto di Bobbio “Unità delle sinistre. Festival dell'Unità (12 
settembre 1981)”; carteggio tra Norberto Bobbio e Pietro Ingrao, 1985-
1986; ristampa parziale del carteggio con il titolo “Caro Ingrao, caro 
Bobbio” in L'Espresso, 16 marzo 1986, p.107; schede bibliografiche e 
con titolo manoscritte di Bobbio; ritagli di giornale con annotazioni 
manoscritte di Bobbio; corrispondenza con minuta dattiloscritta di 
lettera di Bobbio a Tortorella e minuta manoscritta di lettera di Bobbio a 
destinatario sconosciuto “Ti ringrazio della lettera e dei chiarimenti...”; 
cartellina con titolo manoscritto di Bobbio “Per il dibattito con Ingrao” 
contenente documentazione preparatoria al dibattito “Riforme 
istituzionali” in occasione della presentazione, insieme a Pietro Ingrao, 
del libro di Gianfranco Pasquino, “Restituire lo scettro al Principe”, 
Torino, 16 dicembre 1985 con ritagli di giornale, testo dattiloscritto di 
Federico Coen, traccia manoscritta di Bobbio per l'intervento e 
corrispondenza. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il carteggio tra Norberto Bobbio e Pietro Ingrao è edito col titolo “Dialogo sulle istituzioni” in 
Micromega, n.1, 1986, pp.63-88 
Coen, Federico; MondOperaio. Rivista mensile del Partito Socialista Italiano 
Ingrao, Pietro 

1979 - 1986
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'Le ultime sulla riforma costituzionale' 
Raccolta di ritagli di giornale, alcuni con annotazioni manoscritte di 
Bobbio. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 

1981 - 1985

  

 1071 
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Dibattito tra Norberto Bobbio e Karl Popper sul sistema elettorale 
'Discussione con Popper' 
Raccolta di ritagli di giornale in seguito al dibattito a distanza tra 
Norberto Bobbio e Karl Popper sul sistema elettorale proporzionale; 
testo a stampa di Norberto Bobbio, “Quale democrazia” in La Stampa, 9 
agosto 1987, p.1, (2 copie); corrispondenza; fotocopia di articolo di 
Giuseppe Ferrari inviato a Bobbio per conoscenza da Gaetano 
Scardocchia, direttore de La Stampa; progetto di un sistema elettorale 
elaborato e inviato a Bobbio da Gilberto Barbero. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Barbero, Gilberto 
Scardocchia, Gaetano; La Stampa 

1987
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'La repubblica presidenziale' 
Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Quale presidente?” in La Stampa, 
5 luglio 1989, in originale e in fotocopia, con schede bibliografiche e 
appunti manoscritti; ritagli di giornale; pubblicazioni. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 

1989
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Raccolta di documentazione sulle riforme istituzionali per una 
repubblica presidenziale 
'Ancora la grande riforma' 
Ritagli di giornale; copia a stampa del resoconto, non definitivo, della 
seduta parlamentare del 26 giugno 1991 con note a margine di Bobbio. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 

1990 - 1991
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Raccolta di documentazione sui referendum del 9 giugno 1991 
'Referendum del 9 giugno e proposte nuove di Segni e Giannini' 
Ritagli di giornale e giornali. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 

1991

  

 1075 
faldone 217 

'La disfatta (Pasqua 1991)' 
Testo dattiloscritto (3 copie di cui una originale con correzioni 
manoscritte e 2 fotocopie) di Bobbio “La disfatta. (Riflessioni sulla crisi 
del marzo 1991)”; testo dattiloscritto di Bobbio “Il messaggio del 
Presidente della Repubblica sulle riforme costituzionali...” con correzioni 
manoscritte di Bobbio e con scheda con titolo manoscritta di Bobbio 
“Costituzione” e fotocopia di testo dattiloscritto di Pierluigi Franz 
(risposta dell'avvocato dello Stato Carlo Salimei a una domanda 
sull'articolo 138 della Costituzione); testo dattiloscritto (2 copie di cui 
una originale con correzioni manoscritte e una fotocopia) di Bobbio 
“Alla rissa continua tra partiti e uomini politici...”; minuta dattiloscritta 
di lettera di Bobbio “(Lettera non spedita). Caro Presidente...”, 16 aprile 
1991; ritagli di giornale. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “La disfatta. (Riflessioni sulla crisi del marzo 1991)” è probabilmente inedito. Ne 
parla Bobbio nell'articolo “Una riforma immaginaria. La disfatta” in La Stampa, 28 luglio 1991, 
in cui riferisce che “Durante l'ultima crisi di governo il mio umor nero mi aveva indotto a scrivere un 
articolo intitolato La disfatta [...]. Ma avevo deciso di non pubblicarlo perché mi era parso un po' 

1991



Archivio Norberto Bobbio – Stanza Valeria 

 423

troppo catastrofico...”  

  

 1076 
faldone 217 

Dibattito sul presidenzialismo 
- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Il presidenzialismo” in La 
Stampa, 28 gennaio 1996, pp.1 e 6 con fotocopia di pagina di rivista con 
citazione dall'articolo intitolata “Presidenzialismo” in Il popolo sardo, 
a.III, n.4, ottobre-novembre 1997, p.28; 
- testo manoscritto di Bobbio “Sul Corriere della Sera di ieri...” per 
l'articolo di Norberto Bobbio, “Leader e capopopolo” in La Stampa, 1 
febbraio 1996, pp.1 e 6; 
ritagli di giornale con commenti e interventi; corrispondenza; 
pubblicazioni sul presidenzialismo, 1995; testo dattiloscritto di 
Michelangelo Bovero; programma di convegno. 
Gallo, Domenico; Senato della Repubblica 
Negro, Giovanni 
Vianello, Mino; Università di Roma La Sapienza 

1996 – 1997
con documentazione 

a partire dal 1995

 
 
 

SV.16 Politica internazionale 
1973 - 1982 

 
 1077 
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Raccolta di lavori e documentazione sulla questione cilena 
'Il riconoscimento del Cile' 
Testo manoscritto di Bobbio “Cile (14 ottobre 1973)”; testo manoscritto 
di Bobbio “Dichiaro aperto il dibattito” con lista degli interventi, 
dibattito non identificato; appello per invitare a sottoscrivere una 
dichiarazione di messa al bando e di rifiuto di riconoscimento da parte 
del governo italiano della giunta militare golpista in Cile promosso da 
Bobbio e da Franco Antonicelli con raccolte di firme; schede 
bibliografiche manoscritte di Bobbio; ritagli di giornale; corrispondenza. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 
Andrioli, Virgilio 
Berlinguer, Luigi; Università di Sassari 
Cassa, Mario 
Enrietti, Ezio; PSI. Partito Socialista Italiano 
Nesi, Nerio; PSI. Partito Socialista Italiano 
Risso, G. 
Scicolone, Libertino; PSI. Partito Socialista Italiano 
Seppilli, Tullio; Università di Perugia 
Vannini, Moreno 

1973

  

 1078 
faldone 217 

'La questione polacca. Con alcuni commenti a un mio articolo' 
- Testo a stampa di Norberto Bobbio,”Se la libertà non è socialista” in 
La Stampa, 3 settembre 1980, p.1, sui fatti di Polonia con ritagli di 
giornale con commenti all'articolo; 
- testo dattiloscritto di Bobbio “Per il Manifesto. Caro Migone, ti 
ringrazio del commento che hai voluto dedicare al mio articolo sui fatti 
di Polonia...” con ritaglio di giornale con lettera aperta a Bobbio di Gian 
Giacomo Migone su il Manifesto; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Le regole del gioco” in La 
Stampa, 24 dicembre 1981, p.1 con corrispondenza; 
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Primato della politica estera. La 
Polonia, una dura lezione sul realismo delle potenze” in Il Manifesto, 16 
febbraio 1982, p.4, risposta alla lettera aperta di Gian Giacomo Migone 
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pubblicata in Il Manifesto, 5 febbraio 1982, presente in ritaglio nel 
fascicolo; 
- fotocopia di pubblicazione di intervista confronto tra Norberto Bobbio 
e Gian Giacomo Migone di Igor Staglianò, “Tra guerra e pace. Tra 
realismo dei blocchi e autodeterminazione dei popoli. Faccia a faccia tra 
Norberto Bobbio e Gian Giacomo Migone” in Unità Proletaria, VIII, 
n.1-2, settembre 1982, pp.77-84; 
- appunti manoscritti di Bobbio “Polonia”, s.d.;  
ritagli di giornale sulla questione polacca; corrispondenza; fotocopie di 
pubblicazioni; testo dattiloscritto di Jadwiga Staniszkis. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “Per il Manifesto. Caro Migone, ti ringrazio del commento che hai voluto dedicare al 
mio articolo sui fatti di Polonia...” è edito con il titolo “Siamo ancora fermi lì: anche dopo Danzica, 
per Norberto Bobbio, tra socialismo e libertà tertium non datur, o almeno, non è chiaro. Una risposta 
al “Manifesto” in forma di domande” in Il Manifesto, 24 settembre 1980, p.3 
Argentero, Pier Angelo 
Mùndula, Giuseppe  
Piceni, Victor 

 
 
 

SV.17 Palmiro Togliatti 
1985 - 1992 

 
 1079 
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Presentazione dei volumi “Togliatti, discorsi parlamentari” editi 
dalla Camera dei Deputati, Roma, 23 gennaio 1985 
'Togliatti' 
Testo manoscritto “Togliatti e la costituzione (Camera dei Deputati, 23 
gennaio 1985)” e dattiloscritto (2 copie con annotazioni e correzioni 
manoscritte) di Bobbio “Togliatti e la costituzione” per la presentazione 
dei discorsi parlamentari di Palmiro Togliatti editi dalla Camera dei 
Deputati, Roma, auletta di Montecitorio, 23 gennaio 1985; programma; 
schede bibliografiche manoscritte di Bobbio; appunti manoscritti di 
Bobbio presi durante il convegno organizzato dall'Istituto piemontese di 
Scienze economiche e sociali Antonio Gramsci “Togliatti e la 
fondazione dell'Italia democratica. 1944-1948”, Torino, 28-30 marzo 
1985, su verso di testo dattiloscritto dell'intervento di Salvatore 
D'Albergo; in allegato testo manoscritto di Bobbio “Dichiarazioni per la 
morte di Palmiro Togliatti da pubblicare sull'Unità (21 agosto 1964)”. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. 
Il testo di Bobbio “Togliatti e la costituzione” è edito in Rinascita, 6 aprile 1985, pp.36-38 

1985
in allegato testo 
manoscritto di 

Bobbio del 1964

  

 1080 
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Raccolta di documentazione sul comportamento del PCI Partito 
Comunista Italiano negli anni Cinquanta 
'Polemica su Togliatti' 
Ritagli di giornale in originale e in fotocopia. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 

1988

  

 1081 
faldone 217 

Raccolta di documentazione sulla lettera di Palmiro Togliatti sui 
prigionieri italiani in Russia 
'Togliatti e la Russia' 
Ritagli di giornale; commenti a stampa di Norberto Bobbio sulla 
pubblicazione della lettera di Palmiro Togliatti su Panorama ad opera di 
Franco Andreucci: “Troppa leggerezza” in La Stampa, 15 febbraio 1992, 

1992
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“Solo interessi non ricerca storica” in l'Unità, 15 febbraio 1992, “Una 
manovra elettorale” (quotidiano e data da identificare); pubblicazione. 
Il titolo originale è di pugno di Bobbio 

 


