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Pietro Polito

Norberto Bobbio (1909-2004), nasce a Torino da Luigi e Rosa Caviglia. Studia al Ginnasio e poi al
Liceo Massimo d'Azeglio. Nel 1931 si laurea in Giurisprudenza con una tesi in Filosofia del diritto,
seguita da Gioele Solari. Sempre a Torino nel 1933 si laurea in Filosofia con Annibale Pastore. Nel
marzo 1934 consegue la libera docenza in Filosofia del diritto, materia di cui ottiene l’incarico
d’insegnamento all’Università di Camerino dal 1935 al 1938.
Il 15 maggio 1935 viene arrestato per la prima volta a Torino, insieme agli amici del gruppo di Giustizia
e Libertà. Nello stesso anno diventa redattore della “Rivista di Filosofia”, ispirata da Piero Martinetti.
Alla fine del 1938 si presenta al concorso per una cattedra di Filosofia del diritto ed è dichiarato primo e
unico vincitore. Il 1 gennaio 1939 è chiamato all’Università di Siena e alla fine del 1940 all’Università di
Padova. Il 1 gennaio 1942 matura la nomina a professore ordinario.
Nell’ottobre 1942 aderisce al Partito d’Azione clandestino, dopo avere partecipato alla formazione del
movimento liberalsocialista, nato all’ombra della Scuola Normale Superiore di Pisa e fondato da Guido
Calogero e Aldo Capitini.
Il 28 aprile 1943 sposa Valeria Cova, dalla loro unione nasceranno i figli Luigi, Andrea e Marco.
Il 6 dicembre 1943 è arrestato a Padova per attività clandestina e rimane in carcere agli Scalzi di Verona
fino alla fine di febbraio del 1944. Dal 1940 al 1948 insegna a Padova salvo il 1943-1944 che trascorre
in gran parte a Torino, impegnato nell’attività politica clandestina come membro del Partito d’Azione, e
il 1944-1945 durante il quale tiene il corso di Filosofia del diritto come supplente del maestro Solari.
Dopo la Liberazione, dall’aprile del 1945 all’autunno del 1946, collabora regolarmente a “Giustizia e
Libertà”, quotidiano torinese del Partito d’Azione diretto da Franco Venturi. Candidato per il Partito
d’Azione alle elezioni del 1946 per l’Assemblea costituente nella circoscrizione di Padova, Rovigo,
Vicenza e Verona ma non viene eletto. Partecipa all’attività del Centro di studi metodologici, nato a
Torino nel ’46 per iniziativa di Ludovico Geymonat e di Nicola Abbagnano con lo scopo di favorire
l’incontro tra cultura scientifica e cultura umanistica.
Il 3 marzo 1948 è chiamato all’Università di Torino, titolare di Filosofia del diritto fino al 1972, presso
la Facoltà di Giurisprudenza, dove trascorre la metà dei suoi quasi cinquant’anni d’insegnamento.
Sempre all’Università di Torino, nel 1962 assume l’incarico, che terrà fino al 1971, d’insegnante di
Scienza politica. Nel 1972 si trasferisce nella da poco costituita Facoltà di Scienze Politiche di Torino,
titolare della cattedra di Filosofia della politica, e vi insegna fino al 16 maggio 1979, giorno in cui tiene
l’ultima lezione universitaria. Il 1° novembre 1984 lascia definitivamente l’Università.
E’ stato collaboratore di importanti riviste scientifiche tra cui la Rivista di Filosofia, di cui è stato prima
condirettore insieme a Nicola Abbagnano e poi direttore fino al 1984, e Comprendre, la rivista della
Société Européenne de Culture, fondata da Umberto Campagnolo nel 1950: Bobbio ha diretto la rivista
per alcuni anni dopo il 1976 e, fin dalla fondazione, ha partecipato all’attività della Società, nata con lo
scopo di promuovere una “politica della cultura” distinta dalla “politica dei politici”. Socio nazionale
dell’Accademia delle Scienze di Torino e dell’Accademia dei Lincei, ha collaborato all’attività di altre
istituzioni nazionali e internazionali. Tra le onorificenze si ricordano il Premio Balzan (1994) e il Premio
Hegel (2000).
Dopo l’esperienza del Partito d’Azione, non ha aderito ad altri partiti. Ha partecipato alla lotta condotta
dal movimento di Unità popolare contro la legge elettorale maggioritaria nel 1953 e alla Costituente del
Partito socialista unificato nel 1967. Il 18 luglio 1984 il Presidente della Repubblica Sandro Pertini lo ha
nominato Senatore a vita.
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Le due discipline insegnate da Bobbio nell’università torinese corrispondono ai suoi due principali
campi d’indagine e di studio: il diritto e la politica. Le principali opere del filosofo del diritto sono: Studi
di teoria generale del diritto (1955), Giusnaturalismo e positivismo giuridico (1965), Studi per una teoria generale del
diritto (1970), Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto (1977). Dei corsi universitari ci si
limita a ricordare Teoria della norma giuridica (1957-’58) e Teoria dell’ordinamento giuridico (1959-’60), poi
compresi in Teoria generale del diritto (1993).
Alla politica Bobbio guarda da più punti di vista, anche se quello prevalente è quello filosofico: sono da
prendere in considerazione Stato governo società (1985), concepito come una raccolta dei “primi
frammenti di un dizionario politico” e la successiva Teoria generale della politica (1999). Strettamente
connesse alla filosofia della politica sono, da un lato la storia del pensiero politico: in questo campo
Bobbio è tornato più volte sui grandi scrittori politici moderni e contemporanei (restano un punto di
riferimento ineludibile i volumi su Hobbes, Hegel, Marx, Kelsen); dall’altro la scienza della politica: in
questo settore si è occupato soprattutto dei maestri italiani del realismo politico Gaetano Mosca e
Vilfredo Pareto.
Un particolare riguardo egli ha dedicato alla storia della cultura in Italia, a cominciare dall’incontro negli
anni della formazione con Carlo Cattaneo. In questo ambito il contributo più importante è il Profilo
ideologico del Novecento, che ha avuto più riprese ed edizioni, di cui una in lingua inglese. Rientrano in
questo tipo di ricerche i lavori sulla cultura torinese, su autori come Gramsci e Gobetti, nonché i saggi
compresi in Dal fascismo alla democrazia (1997) e gli scritti di testimonianza raccolti in Italia civile (1964),
Maestri e compagni (1984), La mia Italia (2000).
Bobbio ha svolto un ruolo di primo piano come filosofo militante, tornando con continuità e insistenza sui
grandi problemi del nostro tempo affrontati in alcune opere importanti: Politica e cultura (1955), Il
problema della guerra e le vie della pace (1979), Il futuro della democrazia (1984), L’età dei diritti (1990), Il dubbio e
la scelta. Intellettuali e potere nella società contemporanea (1993). Tra i dibattiti di attualità politica di cui è stato
uno dei protagonisti sono da ricordare quello “intorno al problema dei diritti di libertà, difesi in
polemica contro la tesi della contrapposizione frontale fra liberalismo e comunismo, sostenuta dagli
intellettuali militanti del Partito comunista, negli anni Cinquanta” e quello “intorno al tema della teoria
dello stato e della democrazia in Marx” negli anni Settanta.
Sin dai primi passi della nostra vita democratica, è stato un osservatore partecipe e attento della vita
politica nazionale. Sulle pagine de “La Stampa” di Torino, egli ha svolto commenti periodici dei
principali fatti politici nazionali e internazionali a partire dal 1976 per oltre vent’anni.
Fin dall’inizio “fedele agli ideali di una sinistra moderata”, ha ribadito le sue posizioni nel fortunato
libretto Destra e sinistra (1994), tradotto in una ventina di lingue.
Accanto al diritto e alla politica, la sua vena letteraria si è allargata ad altri due generi, quello della
riflessione morale, con la raccolta Elogio della mitezza e quello autobiografico con il De senectute (1996) e
Autobiografia (1997).
Muore a Torino il 9 gennaio 2004.
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1909
Nasce a Torino, figlio di Luigi, medico chirurgo, e Rosa Caviglia, entrambi originari della provincia di
Alessandria.
1919-1927
Studia al Ginnasio e poi al Liceo Massimo d'Azeglio di Torino, allievo di Umberto Cosmo, Zino Zini,
Arturo Segre. Fra i suoi compagni di classe Leone Ginzburg e Giorgio Agosti; fra i coetanei liceali
Cesare Pavese e Massimo Mila.
1927-1931
Studente di giurisprudenza all'Università di Torino, ha come maestri Luigi Einaudi, Francesco Ruffini e
Gioele Solari con il quale, nel 1931, si laurea in Filosofia del diritto discutendo una tesi intitolata
“Filosofia del diritto e scienza del diritto”. Il maestro Solari lo aveva già guidato, nel primo anno di
università (1927-28), in una ricerca sul pensiero politico di Francesco Guicciardini.
1932-1933
Insieme con Ludovico Geymonat e Renato Treves, nel 1932, compie un viaggio di studio in Germania,
dove segue un corso estivo all'Università di Marburg.
Nel luglio del 1933 si laurea in Filosofia, sempre a Torino, con una tesi su “Husserl e la
fenomenologia”, relatore Annibale Pastore.
1934-1938
Nel marzo 1934 consegue la libera docenza in Filosofia del diritto.
A partire dal dicembre del 1935 gli viene conferito un incarico presso la Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Camerino, dove insegna Filosofia del diritto fino alla fine dell’anno accademico 19371938.
Comincia nel 1934 la “bibliografia accademica” di Bobbio, con il saggio Aspetti della filosofia giuridica in
Germania (F. Kaufmann e Schreier), pubblicato nella Rivista internazionale di filosofia del diritto, e con il
suo primo libro L'indirizzo fenomenologico nella filosofia sociale e giuridica, pubblicato nelle Memorie
dell'Istituto giuridico della Regia Università di Torino. Si profilano alcuni dei suoi interessi futuri per la
filosofia del diritto, la filosofia contemporanea, i problemi sociali.
Il 15 maggio 1935 è arrestato per la prima volta a Torino insieme agli amici del gruppo di Giustizia e
Libertà, Cesare Pavese, Massimo Mila, Vittorio Foa, Giulio Einaudi e Franco Antonicelli.
Nello stesso anno diventa redattore della Rivista di Filosofia, diretta da Piero Martinetti.
In questo periodo si dedica allo studio delle interpretazioni del diritto, in specie del ragionamento per
analogia. Pubblica nelle Memorie dell'Istituto giuridico della Regia Università di Torino una monografia
su L'analogia nella logica del diritto che esce nel 1938. Si occupa anche della filosofia tedesca del
Novecento, con particolare riguardo alla fenomenologia di Edmund Husserl e di Max Scheler.
Si presenta al concorso per una cattedra di Filosofia del diritto alla fine del 1938 ed è dichiarato primo
ed unico vincitore.
1939-1942
Il 1 gennaio 1939 è chiamato all'Università di Siena come successore di Felice Battaglia. A Siena ha
inizio la sua carriera come professore straordinario di ruolo. Svolge anche la funzione di segretario di
facoltà, che ricoprirà anche a Padova, e nell'ultimo anno è direttore del Circolo giuridico, la biblioteca di
facoltà. Durante il periodo senese si occupa prevalentemente della preparazione dell’edizione critica
della Città del sole di Tommaso Campanella, che vedrà la luce presso Einaudi nel 1941. Fin dall'inizio
appare manifesta sia la sua attenzione per la “lezione dei classici” sia la tendenza ad affiancare studi di
filosofia del diritto a studi di filosofia politica, studi di teoria a studi di storia.
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Al 1941 risale la consuetudine di concludere i corsi con la pubblicazione di dispense universitarie ad uso
degli studenti.
Dopo avere trascorso due anni a Siena, alla fine del 1940, è chiamato all'Università di Padova.
Il 1 gennaio 1942 matura la nomina a professore ordinario. In ottobre aderisce al Partito d'Azione
clandestino, dopo l’esperienza del movimento liberalsocialista nato all'ombra della Scuola Normale
Superiore di Pisa e fondato da Guido Calogero e Aldo Capitini.
1943-1944
Il 28 aprile 1943 si sposa con Valeria Cova.
Il 6 dicembre è arrestato a Padova per attività clandestina e rimane in carcere agli Scalzi di Verona fino
alla fine del febbraio 1944.
Il 16 marzo 1944 nasce il figlio Luigi.
Negli anni tra il 1940 e il 1948 insegna a Padova, con l’eccezione di alcuni periodi trascorsi a Torino tra
il 1943 e il 1944, in cui è impegnato nell'attività politica clandestina come membro del Partito d'Azione,
e tra il 1944 e 1945, in cui tiene un corso di Filosofia del diritto all'università torinese come supplente di
Gioele Solari.
Nel 1944 pubblica La filosofia del decadentismo. Di questo libro è stata fatta la prima traduzione in
castigliano in Messico presso il Fondo de Cultura Economica nel 1946. Collabora a L'Ora dell'Azione,
giornale clandestino, organo del Fronte degli intellettuali, sul quale nel settembre appare il suo primo
articolo politico.
1945
Subito dopo la Liberazione, dall'aprile del 1945 all'autunno del 1946, inizia una vera e propria attività di
giornalista politico collaborando a Giustizia e Libertà, quotidiano torinese del Partito d'Azione, diretto
da Franco Venturi. Scrive anche su Lo Stato Moderno, rivista di critica politica, economica e sociale.
Nello stesso anno pubblica un’antologia di scritti di Carlo Cattaneo, con il titolo Stati uniti d'Italia,
premettendovi uno studio scritto tra la primavera del 1944 e quella del 1945.
Tra novembre e dicembre del 1945 compie un viaggio di studio in Inghilterra con una delegazione di
professori italiani.
1946-1947
Alle elezioni del 1946 per l'Assemblea costituente è candidato per il Partito d'Azione nella
circoscrizione elettorale di Padova, Rovigo, Vicenza e Verona, ma non è eletto.
Con il saggio Società chiusa e società aperta, con cui presenta il libro di Karl Popper The Open Society and Its
Enemies, inizia a collaborare alla rivista Il Ponte fondata e diretta da Piero Calamandrei.
Dello stesso anno è il primo studio politologico I partiti politici in Inghilterra.
All'Università di Padova tiene la prima prolusione nell'università liberata sul tema “La persona e lo
Stato”. Partecipa all'attività del Centro di studi metodologici nato per iniziativa di Ludovico Geymonat,
Eugenio Frola, Piero Buzano, Prospero Nuvoli, Enrico Persico, Cesare Codegone, cui si aggiungono
Nicola Abbagnano e il filosofo del diritto Bruno Leoni, con lo scopo ambizioso di superare la
distinzione tradizionale tra cultura scientifica e cultura umanistica.
Il 24 febbraio 1946 nasce il figlio Andrea.
Nel 1947 inizia la collaborazione alla rivista Comunità diretta da Adriano Olivetti.
1948
Il 30 marzo è chiamato all'Università di Torino come titolare della cattedra di Filosofia del diritto.
Presso la Facoltà di Giurisprudenza torinese trascorrerà la metà dei suoi quasi cinquant'anni
d'insegnamento universitario. Tra i suoi suoi corsi di Filosofia del diritto ricordiamo: Teoria della
scienza giuridica (1950), Teoria della norma giuridica (1958); Teoria dell'ordinamento giuridico (1960);
Il positivismo giuridico (1960-1961). Svolge anche alcuni corsi su Kant (1957), Locke (1963) e sul tema
della guerra e della pace (1965).
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Nella collana I classici della politica cura l'edizione degli Elementi filosofici sul cittadino di Thomas Hobbes,
anche se il primo incontro con Hobbes risale al 1939, quando recensisce Der Levhiathan in der Staatslehre
des Thomas Hobbes di Carl Schmitt.
Presso Einaudi cura l'edizione dei Manoscritti economico-filosofici del 1844 di Karl Marx.
1950
Comincia la collaborazione con la Società Europea di Cultura fondata a Venezia da Umberto
Campagnolo con lo “scopo di unire uomini di cultura mediante vincoli di solidarietà e di amicizia”. Il programma
della Società è ben riassunto nel titolo della sua rivista Comprendre che così è spiegato nello Statuto,
votato dall'Assemblea costitutiva che si era riunita a Venezia dal 28 maggio al 1 giugno: “Il termine
Comprendere esprime ai nostri occhi l'essenziale della cultura. Indica il cammino per cui l'uomo, tramutando i suoi
appetiti e i suoi timori nelle forze del progresso, creando le città per proteggere la sua pace e la sua sicurezza, sormontando
le crisi che minacciano di ripiombarlo nella sua primitiva miseria, conquista la sua dignità autentica. Comprendere è
dunque il nostro compito”.
1951 -1953
Inizia a collaborare a Occidente, rivista di studi politici di cui è redattore, e a Comprendre, rivista della
Società Europea di Cultura con l’articolo Invito al colloquio, che quattro anni dopo aprirà la sua raccolta di
saggi Politica e cultura.
Il 5 settembre 1951 nasce il figlio Marco.
Nell’agosto del 1953 partecipa a Bruxelles, su invito di Chaim Perelman, al Congresso internazionale di
logica giuridica. Nello stesso anno inizia la collaborazione a Nuovi Argomenti.
1954
Pubblica il primo saggio su Hans Kelsen, La teoria pura del diritto e i suoi critici, che appare in giugno nella
Rivista trimestrale di diritto e procedura civile.
1955
Pubblica presso Einaudi Politica e cultura, opera che sarà più volte ristampata, saggio nato dal dibattito tra
Bobbio e gli intellettuali comunisti sui diritti di libertà.
Nel 1955 partecipa a un viaggio in Cina in qualità di membro della delegazione culturale per il Centro
Studi per lo Sviluppo delle relazioni economiche e culturali con la Cina di Milano.
Presso Giappichelli esce la sua prima raccolta di scritti giuridici Studi di teoria generale del diritto.
1957
Inizia la partecipazione ai colloqui del Centre national de recherche de logique, promossi da Chaim
Perelman a Bruxelle.
Al primo Congresso organizzato dall'Institut international de philosophie politique (Parigi, 22-23
giugno 1957) conosce Hans Kelsen. In quella occasione svolge una relazione sul tema “Quelques
arguments contre le droit naturel”.
1958
In maggio ad un congresso a Milano sul tema “L'integrazione delle scienze sociali” svolge la relazione
di sintesi, dedicata al tema “Posizione e definizione delle scienze sociali”.
1959
Cura presso Le Monnier di Firenze i tre volumi degli Scritti filosofici di Carlo Cattaneo per l'edizione
nazionale promossa dal Comitato Italo - Svizzero per la pubblicazione delle opere di Cattaneo. In
settembre svolge la relazione su “La teoria della classe politica negli scrittori democratici in Italia” al IV
Congresso mondiale di sociologia svoltosi a Stresa.
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1962
All'Università di Torino assume l'incarico di docente di Scienza politica che ricoprirà fino al 1971.
1964
Al “Colloque de philosophie du droit comparé”, organizzato dalla Internationale Vereinigung fur
Rechtsphilosophie a Tolosa e dedicato al tema “Droit et nature des choses”, su invito di Werner
Maihofer svolge una relazione sulla natura delle cose nella dottrina italiana, che apparirà nello stesso
anno sulla Rivista internazionale di filosofia del diritto.
Presso l’editore Lacaita di Manduria esce Italia civile, primo tra gli scritti di testimonianza.
1965
Dall'editore Morano di Napoli esce la raccolta di saggi Da Hobbes a Marx.
Presso le Edizioni di Comunità è pubblicata una nuova raccolta di saggi di teoria del diritto,
Giusnaturalismo e positivismo giuridico.
Dello stesso anno è la prima edizione della Bibliografia degli scritti di Norberto Bobbio (1934-1964) curata da
Carlo Violi e pubblicata dal Circolo Giuridico dell'Università di Siena.
1966
Al VI Congresso internazionale della “Hegel-Gesellschaft”, svoltosi a Praga e dedicato alla filosofia del
diritto di Hegel, svolge la relazione introduttiva su Hegel e il giusnaturalismo.
Cura gli scritti e discorsi politici di Piero Calamandrei con un saggio introduttivo presso La Nuova Italia
di Firenze.
1967
Apre il Congresso internazionale di filosofia giuridica e politica a Milano il 9 settembre (Milano Gardone, 9-13 settembre 1967) con una relazione introduttiva sul tema: “Scienza giuridica tra essere e
dover essere”.
1968
Inizia a Torino la contestazione studentesca. Bobbio intrattiene un difficile dialogo col movimento degli
studenti. E' nominato dal Ministero della pubblica istruzione membro della Commissione tecnica,
composta anche da Arrigo Boldrini dell'Università cattolica di Milano e da Beniamino Andreatta
dell'Università di Bologna, che è incaricata di presiedere alla nuova facoltà di sociologia dell'Università
di Trento nel passaggio da istituto privato a facoltà statale.
1969
Escono da Laterza, a Bari, i Saggi sulla scienza politica in Italia contenenti scritti vari su Vilfredo Pareto e
Gaetano Mosca.
Esce inoltre la prima edizione del Profilo ideologico del ‘900, scritto su sollecitazione di Natalino Sapegno e
pubblicato nell'ultimo volume della Storia della letteratura italiana dedicato al Novecento, presso l'editore
Garzanti. Con successive integrazioni e aggiornamenti il Profilo sarà ripubblicato nel 1972 presso la
Cooperativa Libraria Torinese; nel 1986 presso Einaudi; nel 1987 e nel 1990 nuovamente con i tipi di
Garzanti nella nuova edizione della Storia della letteratura italiana e come volume a sé stante per
iniziativa della Fondazione Giovanni Agnelli, e infine nel 1995 sarà tradotto in inglese.
1971
Presso Einaudi pubblica gli scritti su Carlo Cattaneo con il titolo Una filosofia militante.
1972
Si trasferisce alla Facoltà di Scienze Politiche di Torino appena costituita. Nell'anno accademico 19721973 tiene il primo corso quale titolare della cattedra di Filosofia della politica, dedicato a “Società civile
e stato”. Seguiranno i corsi: “I grandi temi della filosofia politica” (1973-1974), “Teorie delle forme di
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governo” (1974-1975, 1975-1976), “La formazione dello stato moderno nella storia del pensiero
politico” (1976-1977), “Le teorie politiche che accompagnano la formazione dello stato moderno”
(1977-1978), “Mutamento politico e rivoluzione” (1978-1979). Dal 1973 a 1976 è preside della Facoltà.
1973
In occasione del trentesimo anniversario della fondazione del Movimento federalista europeo, a Milano,
il 21 ottobre pronuncia un discorso su “Il federalismo nel dibattito politico e culturale della Resistenza”.
1975
Prosegue l'impegno culturale e civile pubblicando il saggio La cultura e il fascismo nel volume collettaneo
Fascismo e società italiana, a cura di Guido Quazza, e il saggio Se sia esistita una cultura fascista sulla rivista
Alternative, in cui nega l’esistenza di una cultura fascista suscitando una larga discussione tra gli storici.
Sulla rivista MondOperaio, con l'articolo Esiste una dottrina marxista dello stato?, apre un dibattito sui
rapporti fra democrazia e socialismo.
1976
Dal dibattito sul marxismo e lo stato nasce il libro Quale socialismo, pubblicato da Einaudi.
Nel settembre, in occasione di un dibattito sul pluralismo al Festival nazionale de l'Unità a Napoli, inizia
a collaborare al quotidiano La Stampa di Torino. Una scelta di articoli sarà raccolta nei volumi Le
ideologie e il potere in crisi (1981) e L'utopia capovolta (1990; 2° ed. 1995), mentre gli articoli sulla pace e la
guerra saranno pubblicati in Il terzo assente (1989).
Presso l'UTET esce il Dizionario di politica, diretto insieme a Nicola Matteucci, cui si aggiunge
Gianfranco Pasquino nella seconda edizione, riveduta e ampliata, del 1983.
1977
Viene data alle stampe, su sollecitazione di Renato Treves, una nuova raccolta di saggi di teoria del
diritto, Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto, Edizioni di Comunità, Milano. Nello
stesso anno esce un libro che si muove tra storia e autobiografia, Trent'anni di storia della cultura a Torino:
1920-1950, pubblicazione fuori commercio della Cassa di Risparmio di Torino.
1979
I suoi principali interventi in favore di una politica per la pace vengono raccolti nel volume Il problema
della guerra e le vie della pace, che ha edizioni successive nel 1984 e nel 1991.
Il 16 maggio 1979 tiene l'ultima lezione quale titolare della cattedra di Filosofia della politica.
1981-1983
Nel 1981 esce il volume Studi hegeliani. Diritto, società civile, stato, presso Einaudi.
In aprile, alla VI Assemblea nazionale di Amnesty International svoltasi a Rimini, espone una relazione
sul tema “Contro la pena di morte”, che riprende nell'ottobre 1982 aprendo il convegno “La pena di
morte nel mondo”, anch'esso promosso da Amnesty International.
Nell'anno accademico 1981-1982 tiene come supplente l'insegnamento di Scienza della politica.
Sull’opera di Bobbio oltre alla bibliografia di Patrizia Borsellino, Norberto Bobbio e la teoria generale del
diritto. Bibliografia ragionata 1934-1982, Giuffrè, Milano, esce anche a cura di Uberto Scarpelli il volume
La teoria generale del diritto. Problemi e tendenze attuali. Studi dedicati a Norberto Bobbio, Edizioni di Comunità,
Milano.
1984
Il 18 luglio il presidente della Repubblica Sandro Pertini lo nomina senatore a vita in base all'articolo 59
della Costituzione, “per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario”.
L'11 giugno il Consiglio della Facoltà di Scienze Politiche approva all'unanimità la sua nomina a
professore emerito e il 18 ottobre festeggia i suoi cinquant'anni di attività scientifica e il suo
settantacinquesimo compleanno. In questa occasione viene presentato il volume curato da Carlo Violi,
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Norberto Bobbio: 50 anni di studi. Bibliografia degli scritti 1934-1983, Franco Angeli, Milano, con una
bibliografia di scritti su Bobbio a cura di Bruno Maiorca in appendice.
Nei giorni dal 18 al 20 ottobre si svolge a Torino il convegno dedicato al pensiero e all'opera di Bobbio
“Per una teoria generale della politica”.
Del 1984 è la prima edizione della raccolta di saggi, Il futuro della democrazia. Una difesa delle regole del gioco,
Einaudi, Torino.
Presso l’editore Passigli esce Maestri e compagni, una nuova raccolta di scritti di testimonianza.
1985
Con Einaudi pubblica Stato, Governo, Società. Per una teoria generale della politica, raccolta di quattro voci
redatte per l’Enciclopedia Einaudi.
1986
Esce Italia fedele: il mondo di Gobetti, Passigli, Firenze, che prosegue la serie degli scritti di testimonianza.
1989
Da Einaudi pubblica i saggi su Thomas Hobbes. Il libro viene presentato il 18 ottobre 1989 nell'Aula
Magna dell'Università, in occasione del suo ottantesimo compleanno.
Il 16 marzo gli viene conferito il Premio internazionale della Société Européenne de Culture, per il
“contributo portato alla promozione della solidarietà fra uomini e popoli per mezzo della politica della cultura”.
Presso le edizioni Sonda esce una nuova raccolta di scritti e discorsi sulla pace e la guerra intitolata Il
terzo assente.
1990
Da Feltrinelli pubblica Saggi su Gramsci.
Nello stesso anno esce una raccolta di scritti sul problema dei diritti dell'uomo, L'età dei diritti, Einaudi,
Torino.
E’ pubblicato un aggiornamento della Bibliografia degli scritti di e su Bobbio curata da Carlo Violi e
Bruno Maiorca.
1991
A conclusione della guerra del Golfo, presso Marsilio, pubblica un libretto intitolato Una guerra giusta?,
che riassume e commenta l’ampio dibattito sull'argomento.
1993
Presso La Nuova Italia Scientifica esce il volume Il dubbio e la scelta, che raccoglie vari saggi scritti in
diversi anni sul problema degli intellettuali.
Da Giappichelli esce un volume con il titolo Teoria generale del diritto, che raccoglie i corsi universitari
Teoria della norma giuridica (1957-1958) e Teoria dell'ordinamento giuridico (1959-1960).
1994
Il libro Destra e sinistra, Donzelli, Roma, compare a lungo ai primi posti delle classifiche di vendita dei
libri di saggistica, e, in un nuova edizione riveduta e ampliata con la risposta ai critici, sarà ripubblicato
nel febbraio del 1995.
Ancora da Giappichelli, a cura di Riccardo Guastini, esce un'ampia raccolta di scritti di teoria del diritto,
intitolata Contributi a un dizionario giuridico.
Alla fine dell'anno la rivista Linea d'ombra pubblica Elogio della mitezza, raccolta di scritti morali.
Il 16 novembre, alla presenza del presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, gli viene consegnato
il Premio Balzan 1994 per il “Diritto e scienza delle politiche (governo dei sistemi democratici)”.
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1995
Presso Laterza esce l'edizione completa della Bibliografia degli scritti di Norberto Bobbio 1934-1993 a cura di
Carlo Violi.
Nel mese di aprile riceve il Premio Internazionale Senatore Giovanni Agnelli per la dimensione etica
nelle società contemporanee e in quella occasione pronuncia un discorso sul rapporto tra progresso
scientifico e progresso morale.
1996
In marzo, in occasione dello svolgimento della Conferenza intergovernativa dell'Unione europea,
nell'Aula Magna dell'Università di Torino pronuncia un “Omaggio a Erasmo”.
In aprile esce una nuova edizione accresciuta dei Saggi sulla scienza politica in Italia pubblicata da Laterza.
In maggio Donzelli pubblica Tra due repubbliche. Alle origini della democrazia italiana, con una nota storica di
Tommaso Greco, che raccoglie gli articoli politici composti tra il 1945 e il 1946 con una riflessione a
cinquant'anni dalla fondazione della Repubblica.
1997
Presso l’editore Laterza esce l’Autobiografia curata da Alberto Papuzzi.
Nello stesso anno escono i volumi Dal fascismo alla democrazia: i regimi, le ideologie, le figure e le culture politiche,
a cura di Michelangelo Bovero, presso Baldini & Castoldi, e Né con Marx né contro Marx, a cura di Carlo
Violi, presso Editori Riuniti.
Il quotidiano torinese La Stampa pubblica una nuova raccolta di suoi articoli apparsi sul giornale tra il
1989 e il 1996 intitolata Verso la Seconda Repubblica.
1998
Esce la prima antologia di scritti destinata alla scuola secondaria, Elementi di politica, a cura di Pietro
Polito presso Einaudi scuola.
In Francia escono una raccolta di scritti giuridici, Essays de théorie du droit, presso Bruylant con una
presentazione di Riccardo Guastini, e una di saggi di filosofia politica, L’état et la démocratie internationale,
presso Éditions Complete a cura di Mario Telò.
L’editore Pratiche pubblica una seconda edizione dell’Elogio della mitezza e altri scritti morali, con una
nuova introduzione a cura dell’autore.
1999
Presso Einaudi esce la Teoria generale della politica, a cura di Michelangelo Bovero, un’opera che attraverso
la trattazione sistematica dei concetti politici fondamentali fornisce una rappresentazione dell’universo
della politica.
L’editore Donzelli pubblica una terza edizione aggiornata di Destra e sinistra, libro che conosce una
diffusione internazionale ed è tradotto in una ventina di lingue.
2000
Da Passigli esce una nuova raccolta di testimonianze, La mia Italia, a cura di Pietro Polito. Con il
consenso di Bobbio, vengono pubblicati i carteggi con il maestro Gioele Solari, La vita degli studi:
Carteggio Gioele Solari – Norberto Bobbio a cura di Angelo d’Orsi, e con l’allievo Paolo Farneti, Fiducia nella
ragione: la formazione intellettuale di Paolo Farneti nel suo carteggio con Bobbio, entrambi con l’editore Franco
Angeli.
Nello stesso anno gli viene conferito il Premio Hegel nella città di Stoccarda.
2001-2003
Nel 2001 muore la moglie Valeria.
Presso Laterza esce il Dialogo intorno alla Repubblica con Maurizio Viroli (2001).
Tra il 2001 e il 2003 vengono pubblicate diverse traduzioni e alcune nuove edizioni tra cui Trent’anni di
storia della cultura a Torino, a cura di Alberto Papuzzi, presso Einaudi (2002).
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2004
Esce la terza edizione riveduta e ampliata del Dizionario di politica.
Norberto Bobbio muore a Torino il 9 gennaio.
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L’archivio-labirinto di Norberto Bobbio.
All’ingresso del labirinto
Pietro Polito
Scetticismo ragionato e dimostrato
Il mio sistema introduce non solo uno scetticismo ragionato e dimostrato, ma tale che, secondo il mio sistema, la ragione umana per
qualsivoglia progresso possibile, non potrà mai spogliarsi di questo scetticismo; anzi esso contiene il vero, e si dimostra che la nostra
ragione, non può assolutamente trovare il vero se non dubitando; ch’ella si allontana dal vero ogni volta che giudica con certezza; e che
non solo il dubbio giova a scoprire il vero (secondo il principio di Cartesio ec. v. Dutens, par.1. c.2. §.10.), ma il vero consiste
essenzialmente nel dubbio, e chi dubita, sa, e sa il più che si possa sapere.
Giacomo Leopardi, Zibaldone, 1821

Le ragioni per cui questo testo si apre con una citazione esemplare di Giacomo Leopardi sono due. La
prima è che Leopardi è stato il poeta più amato da Bobbio. La seconda è che, come emergerà nello
sviluppo del discorso, l’opera di Bobbio può essere considerata a tutti gli effetti una delle espressioni
novecentesche più alte dello scetticismo ragionato e dimostrato.
Nelle pagine che seguono mi rivolgo ai futuri “utenti” delle carte di Norberto Bobbio (forse la parola
“utente” non è delle più felici ma per il suo carattere neutro e più comprensivo è parsa, a me e alle
archiviste che hanno lavorato sulle carte di Bobbio, Marina Brondino e Enrica Caruso, preferibile ad
altre). Agli “utenti” siano essi una studiosa o uno studioso, una ricercatrice o un ricercatore, una
studentessa o uno studente. In particolare penso ai giovani poiché attraverso le carte ci proponiamo di
avvicinarli alla vita e all’opera di uno dei più importanti filosofi del Novecento. Mi rivolgo a loro
limitandomi a condurli all’ingresso dell’archivio-labirinto di Bobbio e invitandoli a introdurvisi con
fiducia da una delle tante porte d’ingresso possibili. A differenza del labirinto di Minosse, il palazzo di
Cnosso costruito, secondo il mito, da Dedalo, per rinchiudervi il Minotauro, il labirinto di Bobbio non
evoca la paura ma allarga l’orizzonte della mente e ha più di una via d’uscita2.
La sensazione generale che si ha muovendosi nelle varie stanze che compongono l’archivio-labirinto è di
una estrema problematicità. (Sul tema tornerò in seguito perché la problematicità è la caratteristica
principale del labirinto di Bobbio). Al tempo stesso, non sembri un’esagerazione dire che il labirinto
costruito da Bobbio permette di incamminarsi con profitto lungo un ramo robusto dell’albero della
conoscenza che è quello del sapere umanistico nelle sue diramazioni filosofiche, giuridiche, etiche,
politiche.

La metafora prediletta: il labirinto
Come vedremo, la metafora del labirinto è stata applicata alla sua opera non da Bobbio ma dagli allievi.
Per definire la sua bibliografia3, egli ha fatto ricorso ad alcune belle immagini, mostrando una notevole
2

Nella letteratura il labirinto è stato spesso rappresentato come un luogo, un intreccio di strade o passaggi, un edificio con
una rete di camere e di corridoi molto intricati: la reggia di Minosse dalla quale non si poteva uscire senza una guida. Teseo
ebbe da Arianna il filo per non smarrirsi nel labirinto. Forse l’immagine più ricorrente è quella del giardino. Per lo più il
labirinto è un “intrico di vie (sotto forma di edifici e giardini) che offre al visitatore la scelta tra molte alternative,
conducendolo però spesso in vicoli ciechi”. Si veda la monumentale ricerca di Hermann Kern, conosciuta da Bobbio,
Labirinti. Forme e interpretazioni. 5000 anni di presenza di un archetipo. Manuale e filo conduttore, Feltrinelli, Milano, 1981. Catalogo
della Mostra “In labirinto”, Palazzo della Permanente, Milano, Giugno-Agosto 1981.

XI

Archivio Norberto Bobbio

capacità di ironia e autoironia. Ne ha parlato per esempio come di una guida del telefono da consultare
quando occorre, o anche come di un bazar in cui l’autore ha frammisto cianfrusaglie e beni di valore.
Altrove paragona la bibliografia al diario mai scritto. O ancora l’ha presentata come lo strumento
fondamentale per quel bilancio finale che ossessiona il mai contento di sé rispetto al sempre soddisfatto
di sé4. Vincendo, per la mia insistenza, il proverbiale scetticismo, Bobbio alla fine ha accolto l’analogia
con la biblioteca, riconoscendo che, ordinando i suoi scritti per argomento e trovando tra loro un
ordine sostanziale, l’impresa di cercare un filo rosso nella sua opera potrebbe non rivelarsi vana.
Eppure, egli ha sempre mantenuto la sua perplessità e non ha mai assicurato il buon esito del tentativo.
La convinzione di Bobbio è che “un filo rosso probabilmente non c’è”, che egli stesso “non lo ha mai
cercato intenzionalmente”, che gli scritti che compongono la sua opera “sono frammenti di più disegni
non sovrapponibili l’uno all’altro e ciascuno è incompiuto”5.
Nessuna delle metafore ricordate si presta a una definizione adeguata delle carte di Bobbio. Di una
certa utilità può essere l’immagine della biblioteca, ma sia i bibliotecari sia gli archivisti avvertono che
una cosa è schedare un libro un’altra è descrivere un documento, una cosa è realizzare il catalogo di una
biblioteca un’altra è preparare l’inventario di un archivio. Suggerisco di ricorrere alla “metafora
prediletta” da lui introdotta nel saggio Il problema della guerra e le vie della pace, pubblicato su “Nuovi
argomenti” nel 1966, saggio che dà il titolo al libro maggiore di Bobbio sulla pace e la guerra6. Qui
Bobbio ricorre all’immagine del labirinto per descrivere la condizione degli uomini dopo la svolta atomica:
“Per questa situazione ci può soccorrere un’altra immagine [rispetto a quella della mosca nella bottiglia
e del pesce nella rete]: quella del labirinto: chi entra in un labirinto sa che esiste una via d’uscita, ma non
sa quale delle molte vie che gli si aprono innanzi di volta in volta vi conduca. Procede a tentoni.
Quando trova una via bloccata torna indietro e ne prende un’altra. Talora la via che sembra più facile
non è la più giusta; talora, quando crede di essere più vicino alla meta, ne è più lontano, e basta un
passo falso per tornare al punto di partenza. Bisogna avere molta pazienza, non lasciarsi mai illudere
dalle apparenze, fare, come si dice, un passo per volta, e di fronte ai bivi, quando non si è in grado di
calcolare la ragione della scelta, ma si è costretti a rischiare, essere pronti a tornare indietro. La
caratteristica della situazione del labirinto è che nessuno sbocco è mai assolutamente assicurato, e
quando la strada è giusta, cioè conduce ad uno sbocco, non è mai lo sbocco finale. L’unica cosa che
l’uomo del labirinto ha appreso dall’esperienza (posto che sia giunto alla maturità mentale da
apprendere la lezione dell’esperienza) è che vi sono strade senza uscita: l’unica lezione del labirinto è la
lezione della strada bloccata”7
La prima applicazione, probabilmente, della metafora prediletta all’opera di Bobbio è stata proposta da
Luigi Bonanate nel saggio Un labirinto in forma di cerchi concentrici, ovvero: guerra e pace nel pensiero di Norberto
Bobbio8. Bonanate si serve della metafora per aggirarsi nella via del labirinto costituita dagli scritti
internazionalistici, una via che ci restituisce un Bobbio a torto ritenuto minore. Ma la metafora, come
Cfr. Bibliografia degli scritti di Norberto Bobbio 1934-1993, a cura di C. Violi, Laterza, Roma-Bari, 1995. L’idea del labirinto è il
motivo ispiratore del lavoro che da anni il Centro studi Piero Gobetti conduce sulla bibliografia primaria e secondaria di
Bobbio, mirando al pressoché totale inserimento dell’opera di Bobbio in internet. Si vedano: V.Pazé, Un labirinto nella rete.
L’opera di Norberto Bobbio in internet, in Id. (a cura di), L’opera di Norberto Bobbio. Itinerari di lettura, Angeli, Milano, 2005, pp. 913. Questo libro propone una mappa del labirinto dell’opera, che naturalmente non coincide con la mappa del labirinto delle
carte, e ha in copertina la riproduzione del soffitto ligneo della stanza del labirinto, XVI secolo, Mantova, Palazzo Ducale. Si
veda anche M.G. Losano, La bibliografia di Norberto Bobbio in internet, in “Sociologia del diritto”, n. 2, 1999, pp. 157.167.
4 N. Bobbio – P. Polito, Dialogo su una vita di studi, in “Nuova Antologia”, n. 2200, Ottobre-Dicembre 1996, pp. 40-41.
5 N. Bobbio – P. Polito, Dialogo su una vita di studi, cit., pp. 61-63. La citazione è a p. 61.
6 L’espressione “metafora prediletta del labirinto” si trova nella Prefazione alla Bibliografia degli scritti di Norberto Bobbio 19341943, cit., p. XXIX.. Do l’elenco delle diverse edizioni di Il problema della guerra e le vie della pace, il Mulino, Bologna, 1979, con
una introduzione datata: “Settembre 1979”; 1984, con una prefazione alla seconda edizione datata: “Maggio 1984; 1991, con
una prefazione alla terza edizione datata: “8 febbraio 1991”; 1997 con una prefazione alla quarta edizione datata: “15 giugno
1997”.
7 Cito dalla prima ed. 1979, pp. 22-23.
8 L. Bonanate, Un labirinto in forma di cerchi concentrici, ovvero: guerra e pace nel pensiero di Norberto Bobbio, in. L. Bonanate, M.
Bovero (a cura di), Per una teoria generale della politica. Scritti dedicati a Norberto Bobbio, Passigli, Firenze, 1986, pp. 15-50.
3
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avverte l’autore, ben si adatta a tutta l’opera e può essere, aggiungo io, la chiave che stiamo cercando
per aprire le stanze dell’archivio e rappresentare in modo adeguato la peculiarità delle carte di Bobbio:
“Rubando a Bobbio la sua metafora prediletta e per una volta spogliandola del suo messaggio drammatico,
direi che muoversi all’interno della sua opera è un po’ come trovarsi in un labirinto (nel quale del resto
anche Bobbio si aggira) muovendosi nel quale capita di cogliere aspetti diversi, si notano particolari
prima trascurati, si tentano vie nuove senza mai stancarsi, tutto ciò quindi – nonostante il confessato
pessimismo – senza mai perdere la fiducia”9.
Se consideriamo l’archivio di Norberto Bobbio come un labirinto, ci si potrebbe domandare: “Quali
sono le caratteristiche dell’archivio-labirinto bobbiano?”. Attraversando e riattraversando le vie, i
cunicoli, i viottoli, le diverse ramificazioni del labirinto, ovvero fuor di metafora: leggendo e rileggendo
le carte, mi sono persuaso che il labirinto costruito da Bobbio con le sue ricerche e i suoi lavori in oltre
sessant’anni abbia quattro caratteristiche che poggiano su due premesse che a loro volta conducono a una
lezione fondamentale che Bobbio addita innanzitutto a sé stesso. Una lezione alla quale egli è stato fedele,
per riprendere un lessico gobettiano.

Le premesse
I confini

La prima premessa riguarda i confini del labirinto. Qui con la parola confini intendo ciò che gli archivisti
nel loro linguaggio chiamano l’arco cronologico delle carte che è preciso se si guarda esclusivamente a
ciò che risulta dalle carte conservate nell’archivio (si va dal 1925 al 2004). I confini si fanno più incerti
se li stabiliamo non aridamente, in base al responso delle carte, ma guardando alla vita reale di Bobbio.
Allora, rimane sicuro il punto di partenza: i documenti autobiografici relativi all’apprendistato di
studente liceale e universitario, più complesso, nonché doloroso, si rivela fissare la stazione d’arrivo.
C’è una data che ha segnato la vecchiaia operosa di Bobbio, il 28 aprile 2001, il momento della morte di sua
moglie la signora Valeria, quando egli cessa a poco a poco la propria vita pubblica. Tra i numerosi elogi pubblici
che il professore ha fatto di Valeria ne scelgo uno:
“Ringrazio tutti dal più profondo del cuore. E vorrei che i miei ringraziamenti fossero, questi sì,
distribuiti egualmente. Tranne che a una persona, mia moglie, che è più eguale degli altri”10
Ebbene, se nel periodo tra quel giorno fatale e l’anno successivo Bobbio ha smesso di vivere in una dimensione
pubblica (anche se egli non ha mai cessato e non cessa di essere vissuto come uomo pubblico), nel 2003, l’ultimo
anno di vita, prima di spegnersi il 9 gennaio 2004, il professore (qui mi servo delle parole di Andrea Bobbio
ascoltate in una conversazione privata) è uscito dalla cosiddetta quarta età per entrare in una specie di quinta
dimensione.

Le occasioni
La seconda premessa riguarda le occasioni all’origine del labirinto. L’opera di Bobbio è in larga parte
occasionata. Qui occorre distinguere le contingenti, s’intende la partecipazione a convegni, dibattiti, tavole

L. Bonanate, Un labrinto in forma di cerchi concentrici, ovvero: guerra e pace nel pensiero di Norberto Bobbio, cit., p. 18
Gli allievi in occasione dei suoi novant’anni gli hanno dedicato un fascicolo speciale intitolato: Un secolo, un labirinto,
“Teoria politica”, XV, 2-3, 1999. La metafora è stata riproposta da Michelangelo Bovero, allievo di Bobbio e suo successore
sulla cattedra di Filosofia della politica presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Torino, in Norberto Bobbio.
Percorsi nel labirinto delle opere, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 32, 2004, pp. 7-23.

9

10 N. Bobbio, Le riflessioni di un ottuagenario, in Id., De senectute e altri scritti autobiografici (1996), a cura di P. Polito, introduzione
di G. Zagrebelsky, Einaudi, Torino, 2006, p. 114.
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rotonde e così via, dalle occasioni storiche (vedi oltre). Chissà se uno studente appassionato un giorno si
inoltrerà nel labirinto delle carte per tracciare il profilo del Bobbio oratore. Le tracce sono disseminate
ad arte nei vari fascicoli tematici (resistenza, democrazia, pace, diritti dell’uomo) o in quelli intestati a un
classico (Locke, Kant, Hegel, Marx ecc.) o a uno scrittore italiano del Novecento (Croce, Gramsci,
Gobetti ecc.), perché Bobbio annota diligentemente sul testo manoscritto o dattiloscritto di ciascun
intervento il luogo e la data della conferenza. Emergerebbe un’attività intensissima se si pensa che la
parte del lavoro intellettuale che lo ha attratto di più è stata la scrittura e prima ancora le lunghe ore
passate a leggere e a prendere appunti nella sua casa-biblioteca alla grande scrivania in legno pregiato
disegnata per il suo studio da un caro amico.
Le occasioni contingenti sono però secondarie. All’origine degli scritti di Bobbio, all’inizio delle cento
strade, dei mille cunicoli in cui si ramifica il labirinto sta sempre un’occasione storica, vale a dire una
questione, una domanda, un problema che la storia pone all’attenzione della riflessione dell’uomo di
studi. Faccio alcuni esempi. Il senso e le conseguenze della seconda guerra mondiale sono l’occasione
storica che spinge Bobbio a occuparsi del federalismo; la progressiva trasformazione della guerra fredda
in una guerra scongiurata ma resa possibile dalla corsa agli armamenti e dalla “logica folle”
dell’equilibrio del terrore (la demistificazione che Bobbio ne ha fatto è magistrale) è l’occasione che lo
porta a tornare ripetutamente, ossessivamente, sulla natura della guerra dopo la svolta atomica.
Un capitolo a parte tra le occasioni storiche riguarda i dibattiti cui ha partecipato e che ha animato, i quali
scaturiscono dai vari successivi (troppo spesso tragici) tornanti della nostra storia nazionale: il dibattito
sul rapporto tra politica e cultura e i compiti dell’intellettuale negli anni Cinquanta; quello tra marxismo,
socialismo, democrazia, diritti di libertà nella seconda metà degli anni Settanta; quello sul coraggio e la
viltà degli intellettuali nella fase più spietata della stagione del terrore; quello che lo ha diviso dagli allievi
più vicini sulle guerre che hanno contrassegnato la fine del bipolarismo e l’uscita dal Novecento (ne
siamo davvero usciti?); le sorti della nostra democrazia nel passaggio dalla Prima alla Seconda
repubblica. Negli ultimi tempi, informato e avvertito dell’urgenza del problema da Francesco Santanera
e sentendo i morsi della vecchiaia sulla propria pelle, si è interrogato sulla condizione dei malati cronici
non autosufficienti e ha dato un contributo per una vecchiaia civile in un paese civile.

Le caratteristiche
I numerosi campi di interesse di Bobbio sono elencati nell’indice e nella struttura dell’archivio e
vengono descritti con ottima perizia tecnica e archivistica nell’inventario. Non so se nella letteratura
esistano rappresentazioni del labirinto come il campo di un contadino ma l’immagine mi pare efficace
per il labirinto di Bobbio. Egli si è occupato del suo campo come un buon contadino e lo ha coltivato
con alacrità, dedizione, costanza (anche sul tema della costanza tornerò in seguito) per ottenere il
raccolto migliore. Lascio al lettore, anzi all’”utente” futuro delle carte a cui mi sto rivolgendo, il
compito (e il piacere) di scoprire i campi che Bobbio ha coltivato con i suoi studi. Nel linguaggio
specialistico delle archiviste di Bobbio ciò che con una espressione letteraria si chiama campo
corrisponde al “contenitore” che a sua volta si articola in fascicoli o unità archivistiche (si veda
l’introduzione di Marina Brondino e Enrica Caruso).
Avvicinandoci all’ingresso del labirinto, mi sembra interessante indicare le caratteristiche ricorrenti nel
modo in cui egli si è occupato di ciascun campo. Mi pare di una qualche utilità per chi si accosta alle
carte perché tali caratteristiche ricorrono quale che sia il campo-contenitore che viene preso in
considerazione: la filosofia del diritto come la scienza politica; la democrazia, la pace, i diritti dell’uomo;
i classici come i suoi autori, i maestri e i compagni che popolano il suo mondo.

La costanza

La prima caratteristica riguarda il carattere dell’uomo Bobbio che cura il suo campo con attenzione,
passione, dedizione; ne visita e rivisita ciascun appezzamento più e più volte, frequentemente, con la
costanza dei “mai contenti” che non si accontentano di un primo scandaglio, delle risposte che si
trovano al primo tentativo, delle risposte conclusive che non fanno nascere altre domande. La costanza
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bobbiana è la costanza di chi a ogni ripresa sa che si può scavare ancora, aggiungere, vedere ciò che non
si è visto prima. E, infatti, ogni ripresa allarga l’orizzonte, la prospettiva, lo sguardo dell’autore e del
lettore.

L’originalità

Siamo passati così alla seconda caratteristica, che come le successive è inerente al suo lavoro: Bobbio
non amava ripetersi e non si ripete, non si ripeteva nemmeno nella scelta dell’argomento dei suoi corsi
universitari: ogni anno dedicava il corso a un tema nuovo. Allo stesso modo non si ripete quando torna
sul medesimo tema o sullo stesso autore. Posso portare la mia testimonianza per gli autori e per i temi
che conosco meglio: da un lato Piero Gobetti e Aldo Capitini, dall’altro la pace e la nonviolenza: a ogni
ripresa dalla lettura e dalla rilettura della pagina di Bobbio ho sempre imparato qualcosa di nuovo.

La problematicità
I bobbiologi (da non confondere con i bobbiani) sanno che numerosi titoli di articoli, saggi, libri del
professore, recano il punto interrogativo. Il più noto è certo Quale socialismo? La problematicità domina,
direi, il lavoro e la vita di Bobbio. I suoi studi partono da domande che portano a nuove domande,
dubbi che alimentano nuovi dubbi: sono da leggere e rileggere le sue pagine sui dubbi troppo spesso
poco fertili e rinunciatari della sinistra. Attenzione, sto parlando di una problematicità esistenziale,
vissuta in modo sofferto, a tratti con angoscia. Cade bene qui una testimonianza personale. Mi sembra
significativo rivelare che l’ultimo lavoro che aveva messo in cantiere e che purtroppo non poteva più
realizzare è stato la voce “Dubbio” per una importante enciclopedia tedesca. La problematicità è un
antidoto sia all’atteggiamento categorico, apodittico, definitivo di chi è troppo sicuro di sé sia
all’atteggiamento provvisorio, temporaneo, transitorio di chi non è mai sicuro di niente. Bobbio ci
insegna a rifuggire tanto dalla semplicità che diventa facilità quanto dalla complessità che si trasforma in
oscurità.

La fecondità

Muoversi nel labirinto di Bobbio è fecondo perché si scoprono nuovi interrogativi, diversi e inconsueti
punti di vista. Cosi lo spirito critico si irrobustisce, aprendosi a nuovi territori e affinando il metodo di
lavoro che per Bobbio è quello della filosofia analitica che procede per idee e per concetti, ma egli non
disdegnava il metodo storico che mira a comprendere il contesto in cui si originano le idee e i concetti.
Amava dire: la teoria senza la pratica è vuota, la pratica senza la teoria è cieca, riecheggiando Kant. Se
Hobbes è il massimo autore politico di Bobbio, non avrei dubbi nell’indicare in Kant il suo massimo
autore morale.
Ma la fecondità concerne tanto il metodo quanto le scoperte teoriche nel senso che leggendo Bobbio si
conquistano frammenti di verità, anche se egli non si sarebbe mai espresso in questo modo e mi
avrebbe rimproverato leggendo questa affermazione dicendo: “Ma sei proprio sicuro?”. Sono sicuro: la
teoria della mutazione radicale della natura della guerra dopo la svolta atomica e la teoria delle promesse
non mantenute della democrazia sono conquiste del pensiero che bastano da sole alla sua statura di
teorico.

La lezione: invito al colloquio
C’è una via d’uscita dal labirinto? Bobbio è scettico, l’ho già detto, circa la possibilità di trovare un filo
rosso ma indica chiaramente il metodo per evitare le vie bloccate e cercare le vie aperte: la discussione.
In una ripresa della “metafora prediletta” da parte degli allievi raccolti attorno a “Teoria politica”,
nell’editoriale che apre il fascicolo speciale della rivista dedicata ai novant’anni del professore si
manifesta “la nostra intenzione di continuare a dialogare – forse talvolta troppo tra di noi invece che
con chi la pensa diversamente – secondo una delle principali lezioni che abbiamo appreso da Bobbio11.
11

l.b., Un’occasione fuori del comune, in AaVv., Un secolo, un labirinto, “Teoria politica”, XV, 2-3, 1999, p. 3.
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Come non ricordare il celebre Invito al colloquio che apre Politica e cultura: dopo avere invitato a superare la
tentazione del “contrasto cronico”, auspicando il colloquio tra gli uomini di cultura, scrive:
“ Il problema è prima di tutto quello di stabilire i termini di questo colloquio, i suoi titoli di legittimità.
Ma se il colloquio, come noi riteniamo, è legittimo, spetta appunto agli uomini di ragione di mettere
insieme i loro sforzi e le loro forze per renderlo possibile. Là dove si lascia che il colloquio si spenga, ivi
la cultura stessa ha cessato di esistere”12
L’invito alla discussione non è da intendere come un invito all’equidistanza tanto meno alla
neutralità. Pure Bobbio, che si considerava un uomo del dubbio, ha delle opinioni e delle
convinzioni direi incrollabili che difficilmente avrebbe mutato e a volte anche a lui scappa qualche:
“E’ incontestabile che …”, come quando, per esempio, difende la bontà della via vecchia, la via
democratica, rispetto alla via nuova, la cosiddetta “terza via”, così fascinosa e attraente quanto
fumosa e incerta da, pensava Bobbio, farci rischiare di non andare da nessuna parte.
Con una parola e un atteggiamento che amava molto, direi che l’invito di Bobbio è un invito
all’equanimità nei giudizi sulle persone e le cose. Sapete qual è la virtù che Bobbio apprezza
maggiormente in un uomo di studi? La ritenutezza. Apprendo da Luigi Bonanate che un altro maestro
del secolo passato Raymond Aron era sfiorato poco da dubbi, anzi era sicuro di sé da essere apodittico
e talvolta arrogante. I conoscitori di Bobbio sanno e coloro che non si arresteranno all’ingresso del
labirinto sapranno che la divisa di Bobbio è un’altra:
“Dalla osservazione della irriducibilità delle credenze ultime ho tratto la più grande lezione della mia
vita. Ho imparato a rispettare le idee altrui, ad arrestarmi davanti al segreto di ogni coscienza, a capire
prima di discutere, a discutere prima di condannare. E poiché sono in vena di confessioni, ne faccio
ancora una, forse superflua: detesto i fanatici con tutta l’anima13

Nota
Con l’apertura al pubblico dell’Archivio Norberto Bobbio, avvenuta il 18 ottobre 2010, in occasione del
seminario Le vie della mitezza, con la partecipazione di Andrea Bobbio, Pier Cesare Bori, Pietro Polito,
Santina Mobiglia, Gustavo Zagrebelsky e organizzato dal Comitato nazionale per le celebrazioni per il
centenario della nascita di Norberto Bobbio, presieduto da Gastone Cottino, si è concluso il lavoro
pluriennale di riordino delle carte di Bobbio.
Il lavoro, a cura del Centro studi Piero Gobetti è stato coordinato da Pietro Polito, responsabile
dell’archivio, e condotto dalle archiviste, Marina Brondino e Enrica Caruso. Questo lavoro non sarebbe
mai stato possibile senza il contributo di idee e non solo di idee di molti. In una pagina sul sito del
Centro studi Piero Gobetti vengono ricordati gli enti e le istituzioni che hanno sostenuto il progetto.
Qui desidero ringraziare Diego Robotti, funzionario della Soprintendenza e archivista di stato e Marco
Carassi, Soprintendente archivistico per il Piemonte e la Valle d’Aosta all’inizio del lavoro nel maggio
2003 e ora direttore dell’Archivio di Stato di Torino. Il dottor Carassi è stato generoso nell’attenzione e
nei consigli in vari incontri anche personali sia per il riconoscimento di notevole interesse storico delle
carte di Bobbio sia per determinare adeguatamente le fasi del lavoro. Il dottor Diego Robotti ha seguito
il lavoro dall’inizio alla fine, dai primi passi fino al collaudo finale e alla pubblicazione in rete
dell’inventario.
Durante il nostro lavoro sulle carte di Bobbio si sono succedute nel ruolo di Soprintendente la
dottoressa Paola Caroli e la dottoressa Micaela Procaccia. Con l’attuale Soprintendente, la dottoressa

12

N. Bobbio, Politica e cultura (1955), nuova ed. a cura di F. Sbarberi, Einaudi, Torino, 2005, p. 17

13

N. Bobbio, Prefazione, in Id., Italia civile (1964), Passigli, Firenze, 1986...., p.
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Procaccia, e con i rappresentanti delle istituzioni culturali e pubbliche ci proponiamo di proseguire il
lavoro perché le carte di Bobbio vengano conosciute, studiate, utilizzate nelle ricerche per diventare un
patrimonio comune.
Ringrazio un giovanissimo amico che mi ha ricordato lo straordinario brano leopardiano, da lui
scoperto mentre preparava una tesina sul dubbio per l’esame di maturità e che sia pure attraverso un
rapporto epistolare con me si è avvalso nel suo lavoro indirettamente anche delle carte di Bobbio.
Ringrazio il Centro Gobetti e la famiglia Bobbio per la fiducia accordata e mostrata durante lo
svolgimento del lavoro.
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Introduzione archivistica
Marina Brondino e Enrica Caruso

Descrizione dell’archivio prima dell’intervento
Nel maggio del 2003 è stato avviato da parte del Centro studi Piero Gobetti, in collaborazione con la
famiglia Bobbio e la Soprintendenza Archivistica per il Piemonte e la Valle d’Aosta, il progetto di
riordino dell’archivio di Norberto Bobbio. Il lavoro, coordinato da Pietro Polito, ricercatore presso il
Centro e per lungo tempo collaboratore di Bobbio, è stato condotto dalle archiviste Marina Brondino e
Enrica Caruso.
L’archivio era conservato presso l’abitazione del professor Bobbio in Torino, via Sacchi n.66, all’ultimo
piano, sistemato in varie stanze dell’appartamento (fig.1) e in minima parte nella soffitta, mentre alcuni
faldoni, in prevalenza contenenti materiale a stampa erano già stati trasferiti presso il Centro studi Piero
Gobetti in Torino, via Fabro n.6, dove, per volontà del professore, l’archivio e la biblioteca avrebbero
dovuto essere depositati.
Le carte erano collocate nelle diverse stanze dell’appartamento costituito da due unità abitative, di cui
una ritornata in uso alla famiglia negli anni Novanta, collegate tra loro attraverso lo studio del
professore. Nella parte più antica le carte erano collocate nello studio del professore (Stanza Studio
Bobbio SB, figg.2-3), nel corridoio dell’ingresso principale (Stanza Corridoio SC), nello studio della
moglie di Bobbio, signora Valeria Cova (Stanza Valeria SV) e nella stanza dei figli (Stanza Ragazzi SR).
Nella parte di recente utilizzo la documentazione era collocata nello studio del collaboratore di Bobbio,
Pietro Polito (Stanza Laboratorio SL, figg.4-5), nella stanza adibita ad archivio (Stanza Archivio SA,
fig.6) e nel corridoio dell’accesso secondario dove, in armadi a muro e scaffali era stata sistemata la
corrispondenza (Stanza Epistolario SE, fig.7).

fig.1 – Pianta dell’appartamento
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fig.2 – Stanza Studio Bobbio

fig.4 – Stanza Laboratorio

fig.3 – Stanza Studio Bobbio, particolare

fig.5 – Stanza Laboratorio
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fig.6 – Stanza Archivio

fig.7 – Stanza Epistolario

Per le caratteristiche archivistiche specifiche di ciascuna Stanza si rimanda alla descrizione presente in
inventario e nelle schede informatizzate (nel campo Contenuto).
La documentazione era per la maggior parte contenuta in fascicoli con titoli manoscritti e in minima
parte sciolta e appoggiata sulle diverse scrivanie delle stanze. I fascicoli erano collocati in parte in
scatole rosse chiuse con lacci (fig.8), con etichetta manoscritta sul dorso, in faldoni chiusi con bottoni
metallici, in parte su scaffali, sopra e accanto ai libri (fig.9) e in contenitori appesi a una struttura
girevole, denominata Rotor, nello studio (figg.10-11).

fig.8 – Scatola rossa chiusa con lacci

fig.9 – Particolare di fascicolo su scaffale
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fig.10 – Studio Bobbio, Rotor

fig.11 – Contenitore del Rotor

La documentazione era disposta secondo un ordine dato da Bobbio in base alle proprie necessità di
lavoro e organizzazione e, negli ultimi anni, curata con l’aiuto di Pietro Polito che aveva provveduto a
compilare degli elenchi descrittivi di parte del materiale.
Il lavoro è stato suddiviso in tre fasi: mappatura e trasloco; schedatura; riordino e condizionamento
definitivo.

Fasi di lavoro
1. Mappatura e trasloco

La mappatura aveva l’obiettivo di fotografare la situazione originale dell’archivio in vista del trasloco
presso il Centro studi Piero Gobetti attraverso una descrizione sommaria delle carte che tenesse conto
anche della collocazione fisica. A tale scopo è stata messa a punto una scheda cartacea per la
descrizione sommaria dei faldoni, originali o costituiti dalle archiviste con i fascicoli e le carte sciolte,
che prevedeva i seguenti campi:
- Stanza
- Numero provvisorio del faldone
- Titolo
- Descrizione contenuto (numero di fascicoli)
- Riferimento agli elenchi descrittivi di Pietro Polito
- Note
Durante la mappatura, oltre a descrivere la documentazione presente in ciascuna Stanza, sono stati
sostituiti i materiali non idonei alla conservazione (clips, spilli, cartelline di plastica) e sono stati rilevati
eventuali danni delle carte e problemi di conservazione. Tutti i faldoni, sia quelli originali sia quelli
costituiti dalle archiviste, sono stati contrassegnati da una sigla alfanumerica con l’indicazione della
Stanza di appartenenza.

2. Schedatura
Effettuato il trasloco tra ottobre e novembre 2004, l’archivio è stato collocato su scaffalature metalliche
aperte e armadi metallici chiusi, in una stanza dotata di dispositivi antincendio e antifurto, al primo
piano del Centro studi Piero Gobetti, in Torino via Fabro n.6.
Il lavoro di schedatura è stato preceduto da uno studio dei criteri da adottare che ha previsto:
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l’individuazione del livello di analiticità da usarsi nella raccolta dei dati;
l’individuazione dei criteri di raccolta di dati specifici;
l’elaborazione di un glossario tecnico-descrittivo (ad esempio la denominazione di tipologia di
documento da usare in modo univoco: schede, appunti, manoscritti, etc.)
- l’elaborazione di un vocabolario logico-formale sulla base delle categorie utilizzate da Bobbio
nella sua riflessione giuridica e politica.
La schedatura analitica dei fascicoli è stata effettuata informaticamente con il programma Guarini
Archivi, versione SQL 2.1.0 - MSDE per il lavoro in rete, distribuito dalla Regione Piemonte e
realizzato dal CSI Piemonte (fig.12).
-

fig.12 – Programma Guarini Archivi
Della scheda Guarini, per la schedatura a livello dell’unità archivistica, sono stati utilizzati i seguenti
campi di cui si fornisce una sintetica lista con alcune precisazioni sulla modalità di compilazione:
Localizzazione
Numero provvisorio sigla e numero
Collocazione in lettere e in numero: riferimento al faldone di provenienza e agli elenchi di Pietro Polito
quando presenti
Contenitore fisico
Tipologia fisica: faldone/scatola rossa; solo quando si tratta di contenitore originale con titolo di mano
di Bobbio sono stati compilati anche titolo e epoca
Segnatura: numero di faldone assegnato in mappatura
Denominazione o titolo
Titolo originale: titolo manoscritto di Bobbio
Titolo attribuito: titolo assegnato dalle archiviste quando necessario
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Descrizione contenuto
Nel contenuto è stato scelto di usare nome e cognome per esteso di Bobbio solo nel caso di suoi lavori
a stampa.
I lavori di Bobbio sono stati descritti secondo il seguente criterio:
- testo manoscritto/dattiloscritto: con titolo tra virgolette quando presente o incipit seguito da tre
punti di sospensione
- testo a stampa: citazione bibliografica per esteso
- appunti manoscritti/dattiloscritti
- schede bibliografiche e con titolo manoscritte
- minute di lettere di Bobbio a corrispondenti manoscritte/dattiloscritte
Dei programmi di convegni o iniziative (depliant, stampati, etc.) si è data notizia dettagliata solo di
quelli che riguardano Bobbio.
I lavori non di Bobbio sono stati descritti secondo il seguente criterio:
- testi dattiloscritti con titolo e autore: si è data notizia solo dell’autore, il titolo solo in caso di
testi su Bobbio
- testi dattiloscritti con titolo senza autore: testo dattiloscritto s.a.
Del materiale di documentazione a stampa si è data solo l’indicazione tipologica (pubblicazioni;
ritagli di giornale, etc.).
In pochi casi sono presenti sottofascicoli, elencati con un numero arabo.
I titoli e le scritte originali di Bobbio sono stati trascritti fedelmente senza correggere eventuali
sviste o particolarità. Tra parentesi quadre sono state indicate lacune o incertezze testuali, così come
le date presunte o ricavate dal contesto.
Indicizzazione
Il programma Guarini Archivi prevede la realizzazione di un indice dei nomi di persone, famiglie ed
enti a partire da ciascuna scheda, presente nella versione cartacea dell’inventario. Sono stati così
indicizzati solo i nomi di persone di cui è presente corrispondenza con Bobbio nel fascicolo con le
seguenti modalità:
- lettere/biglietti di accompagnamento e annotazioni con firma su testi dattiloscritti e
pubblicazioni inviate, con l’aggiunta del ruolo nel caso di lettere su carta intestata
- circolari di enti e associazioni non sono state indicizzate
Avvertenze
- Il programma costituisce in automatico un indice completo di tutti i lemmi presenti nelle schede
rendendo possibile fare ricerche di lemmi e stringhe su tutti i campi, pertanto si rammenta che per
effettuare una ricerca informatica esaustiva della presenza di documentazione relativa ad una specifica
persona occorre utilizzare sia la funzione Ricerca sia Ricerca Avanzata nel campo Indicizzazione.
- Si è ritenuto opportuno indicare le date di nascita e di morte di alcune persone per fornire un aiuto
nell’inquadramento storico e nell’identificazione univoca, per esempio nel caso di omonimie; le date
compaiono accanto al nome tra parentesi uncinate.
Estremi cronologici della documentazione
Sono stati rilevati gli estremi cronologici del fascicolo solo per anno.
La datazione si riferisce sempre in prima istanza alla data di costituzione del fascicolo.
Nel caso di data non specifica sono stati compilati i campi: Secolo da, validità, Secolo a, validità.
Le note alla datazione sono state utilizzate anche per specificare le date degli allegati.
Aspetto fisico
Solo fascicolo
Condizioni di conservazione
Danni descrizione: è stata data una breve descrizione del tipo di danno:
- carta fragile
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-

carta con margini danneggiati
carta fotocopia lucida
carta fax

Note
Nel campo Note è stata sempre data indicazione della presenza di titolo originale del fascicolo (Il titolo
originale è di pugno di Bobbio).
Quando di un testo di Bobbio presente nel fascicolo in forma di manoscritto/dattiloscritto è stato
identificato l’esito a stampa, si è indicata la citazione bibliografica completa in questo campo.

3. Riordino e condizionamento definitivo

Si è scelto di mantenere la suddivisione in Stanze dell’archivio perché qualsiasi altra disposizione
considerata è risultata arbitraria, soggettiva e meno significativa rispetto all’originaria sistemazione delle
carte. La complessità dell’archivio e la molteplicità di ricerche possibili rendono impraticabile una sua
strutturazione in qualsivoglia categoria, in questo modo invece, chi si accosterà all’archivio potrà
compiere le proprie ricerche senza essere intralciato da schemi troppo rigidi preordinati.
L’archivio è strutturato in tre livelli:
1 livello: Stanza
ubicazione originaria della documentazione in casa Bobbio
2 livello: Contenitore
titolo apposto da Bobbio sui contenitori fisici (faldoni) per indicare una o più unità
archivistiche originariamente contigue e perlopiù omogenee
3 livello: Unità archivistica
il fascicolo
La successione delle Stanze riflette la successione temporale di utilizzo dei locali per la sistemazione dei
documenti in casa Bobbio. L'ordine di elencazione dei Contenitori all’interno delle Stanze rispecchia a
grandi linee la disposizione originaria individuata con la mappatura. Alcuni Contenitori, ad esempio
Filosofia del diritto, si ripetono in diverse Stanze in quanto trattano lo stesso argomento da punti di vista
differenti. In alcuni casi si è ritenuto opportuno aggiungere precisazioni relative a peculiarità del singolo
Contenitore riportandole nel campo contenuto delle schede informatizzate.
All’interno dei Contenitori i fascicoli sono stati riordinati cronologicamente, tranne le unità della Stanza
Epistolario, le unità del Contenitore Personaggi e del Contenitore Dattiloscritti dati in lettura a Bobbio nella
Stanza Laboratorio, in ordine alfabetico.
Si è intervenuti con il riordino a livello di unità archivistica ricostituendo fascicoli i cui nessi erano stati
sciolti perché le carte erano state estratte per utilizzi diversi in tempi diversi.
All’interno dei fascicoli le carte sono state riordinate cronologicamente, dalla più antica alla più recente
(ordine storico), per giorno, mese e anno, tranne alcuni casi in cui non si è intervenuti per non
modificare un particolare ordine dato da Bobbio. I documenti senza data sono stati lasciati dove si
trovavano o collocati al fondo del fascicolo, o se riconducibili a un anno, decennio o periodo, al fondo
del medesimo.
All’interno dei fascicoli sono state utilizzate camicie di carta barriera (due tipi diversi di carta barriera in
seguito a forniture differenti) nei seguenti casi:
- sostituzione di clips, spilli, elastici, cartelline plastificate
- documenti da proteggere perché danneggiati e a rischio di conservazione o dannosi alla conservazione
(es.: carta fax, carta fotocopie)
- sottofascicoli (con scritti a matita numero e titolo)
A ciascuna unità archivistica (fascicolo) è stato assegnato un numero di corda progressivo da 1 a 4362
(corda chiusa). I fascicoli sono conservati in faldoni numerati da 1 a 430.
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L’archivio è stato condizionato utilizzando cartelline di carta non acida per conservazione bianche. Su
ciascuna di esse è stata apposta in alto a destra un’etichetta adesiva con la denominazione dell’archivio e
il numero di corda definitivo.
I fascicoli sono conservati all’interno di faldoni in cartone non acido per conservazione, chiusi con
fettucce su tre lati, sul dorso dei quali è stata apposta un’etichetta adesiva riportante: denominazione e
logo dell’ente conservatore (Centro studi Piero Gobetti), denominazione dell’archivio (Archivio
Norberto Bobbio), indicazione del livello 1 di appartenenza (Stanza), numeri delle unità archivistiche
contenute, numero distintivo del faldone.

Descrizione dell’archivio dopo l’intervento
L’Archivio Norberto Bobbio copre un arco cronologico che va dal 1925 al 2004, si compone
complessivamente di 52,50 metri lineari, ed è strutturato in 7 Stanze, 200 Contenitori, 4362 unità
archivistiche e un pacco contenente documenti Fuori Formato.
In dettaglio:
SB Stanza Studio Bobbio, 1926 - 2003, 56 Contenitori, 536 unità archivistiche
SR Stanza Ragazzi, 1929 - 2003, 16 Contenitori, 231 unità archivistiche
SC Stanza Corridoio, anni ’30 del ‘900 - 2003, 15 Contenitori, 128 unità archivistiche
SV Stanza Valeria, anni ’30 del ‘900 - 2002, 17 Contenitori, 186 unità archivistiche
SA Stanza Archivio, 1975 - 2003, 15 Contenitori, 112 unità archivistiche
SL Stanza Laboratorio, 1925 - 2003, 35 Contenitori, 276 unità archivistiche
SE Stanza Epistolario, 1925 - 2004, 46 Contenitori, 2893 unità archivistiche
I faldoni sono collocati su scaffalature metalliche aperte e in armadi metallici chiusi in un locale, dotato
di sistemi di sicurezza per la conservazione dei documenti - dispositivi antincendio e antifurto - al
primo piano del Centro studi Piero Gobetti in Torino, via Fabro, 6.
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Abbreviazioni e sigle
a.
a.a.
AA.VV.
ACLI
ANPI
art.
b/n
br o Br
cc.
CGIL
CGIL FP
CISL
CLN
cm
DC
disp.
DS
ed.
fasc.
FIOM
FLM
jr.
LC
id.
ing.
mons.
n./nn.
p./pp.
prof.
PCI
PDS
PLI
PRI
PSI
s.a.
s.d.
s.l.
SERMIG
UIL
vol.

anno
anno accademico
Autori Vari
Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani
Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
articolo
bianco e nero (riferito a fotografie)
Brigate Rosse
carte
Confederazione Generale Italiana del Lavoro
Confederazione Generale Italiana del Lavoro Funzione Pubblica
Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori
Comitato di Liberazione Nazionale
centimetri
Democrazia Cristiana
dispensa
Democratici di Sinistra
edizione
fascicolo
Federazione Impiegati Operai Metallurgici
Federazione Lavoratori Metalmeccanici
junior
Lotta Continua
idem
ingegnere
monsignore
numero/numeri
pagina/pagine
professore
Partito Comunista Italiano
Partito Democratico di Sinistra
Partito Liberale Italiano
Partito Repubblicano Italiano
Partito Socialista Italiano
senza autore
senza data
senza luogo
Servizio Missionario Giovani
Unione Italiana del Lavoro
volume
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Struttura e indice dell’inventario
Si rammenta che l’archivio è ordinato in Stanze (ubicazione originaria della documentazione in casa
Bobbio), ciascuna Stanza è suddivisa in Contenitori (titoli apposti da Bobbio sui contenitori fisici –
faldoni - per indicare una o più unità archivistiche originariamente contigue e perlopiù omogenee),
ciascun Contenitore comprende a sua volta una o più unità archivistiche (fascicoli).
pag. 1

SB Stanza Studio Bobbio
1926 - 2003

56 contenitori, 536 unità

SB.1 Ludwig Feuerbach, Friedrich Heinrich Jacobi, Immanuel
Kant
1946 - 1997 6 unità
SB.2 Thomas Hobbes
1980 - 2000 7 unità
SB.3 Georg Wilhelm Friedrich Hegel
anni ’50-’60 del ‘900 - 1999 9 unità
SB.4 Filosofia del diritto
1935 - 1975 23 unità
SB.5 Filosofia politica
1955 - 2000 8 unità
SB.6 Giusnaturalismo
anni ’40 del ‘900 - 1985
5 unità
SB.7 Gaetano Salvemini
1961 - 1987 1 unità
SB.8 Pena di morte
1981 - 2001 3 unità
SB.9 Politica della cultura
1952 - 1979 1 unità
SB.10 Tolleranza e laicismo
1949 - 2000 4 unità
SB.11 Leone Ginzburg
1946 - 2002 1 unità
SB.12 Paolo Farneti
1980 - 2000 1 unità
SB.13 Gioele Solari
1949 - 2000 3 unità
SB.14 Piero Martinetti e Fondazione Martinetti
1941 - 1997 4 unità
SB.15 Rodolfo Mondolfo
fine anni ’40 del ‘900 - 1995 4 unità
SB.16 Organicismo e individualismo
1982 - 1988 3 unità
SB.17 Liberalsocialismo
1978 - 1998 5 unità
SB.18 Libertà ed eguaglianza
1971 - 2001 3 unità
SB.19 Resistenza e Circolo della Resistenza
1952 - 2002 12 unità
SB.20 Piero Calamandrei
XXVII

segnatura definitiva
unità archivistiche
1-6
7-13
14-22
23-45
46-53
54-58
59
60-62
63
64-67
68
69
70-72
73-76
77-80
81-83
84-88
89-91
92-103
104-105
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1950 - 1996 2 unità
SB.21 Accademia delle Scienze
1953 - 2003 3 unità
SB.22 Il caso Heidegger
1986 - 1999 2 unità
SB.23 Rivista internazionale di filosofia del diritto
1936 - 1971 3 unità
SB.24 Aldo Capitini
1937 - 2003 5 unità
SB.25 Interviste
1965 - 2002 190 unità
SB.26 Pace e guerra
1961 - 1974 5 unità
SB.27 Rivista di Filosofia
1926 - 2003 21 unità
SB.28 Positivismo giuridico
fine anni ’40 del ‘900- 1996 3 unità
SB.29 Danilo Dolci
1954 - 2003 3 unità
SB.30 Filippo Burzio
1962 - 1999 2 unità
SB.31 Gaetano Mosca
1957 - 1997 6 unità
SB.32 Vilfredo Pareto
1957 - 1997 4 unità
SB.33 Piero e Ada Gobetti
1927 - 2003 19 unità
SB.34 Centro studi Piero Gobetti
1961 - 2003 14 unità
SB.35 Blocchi di appunti e foglietti
1928 - 2000 36 unità
SB.36 Scritti miei minori
1936 - 2000 6 unità
SB.37 Democrazia
anni ’40 del ‘900 - 2003
35 unità
SB.38 Tommaso Campanella
anni ’30 del ‘900 - 1998
5 unità
SB.39 Costituzione
1948 - 1997 2 unità
SB.40 Carlo Cattaneo
1945 - 2001 9 unità
SB.41 Fondazione Einaudi
1959 - 2002 4 unità
SB.42 Casa editrice Einaudi
1938 - 2002 7 unità
SB.43 Carl Schmitt
1985 - 1998 1 unità
SB.44 Questioni religiose
1993 - 2003 10 unità
SB.45 Tesi e diplomi di laurea, concorsi e attività accademica
1931 - 1998 24 unità
SB.46 Liberalismo
XXVIII

106-108
109-110
111-113
114-118
119-308
309-313
314-334
335-337
338-340
341-342
343-348
349-352
353-371
372-385
386-421
422-427
428-462
463-467
468-469
470-478
479-482
483-489
490
491-500
501-524
525
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1958 - 2001 1 unità
SB.47 Esistenzialismo
anni ’40-’50 del ‘900 1 unità
SB.48 Casa editrice Chiantore
1944 - 1946 1 unità
SB.49 Unione Culturale
1945 - 1951 1 unità
SB.50 Occidente
1952 - 1956 2 unità
SB.51 Ente bibliografico per il socialismo
1947 - 1955 1 unità
SB.52 Consulta
1952 - 1962 1 unità
SB.53 Centro del libro popolare
1950 - 1956 1 unità
SB.54 Società Filosofica Italiana
1948 - 1975 1 unità
SB.55 Norberto Bobbio, "Le ideologie e il potere in crisi:
pluralismo, democrazia, socialismo, comunismo, terza via e
terza forza", Le Monnier, Firenze, 1981
1981 - 1985 1 unità
SB.56 Norberto Bobbio, "Italia civile. Ritratti e testimonianze",
Lacaita, Bari, 1964 e edizioni successive
1964 - 1986 1 unità

527
528
529-530
531
532
533
534
535

536

pag. 226

SR Stanza Ragazzi
1929 – 2003

526

16 contenitori, 231 unità

SR.1 Filosofia del diritto
anni ’30 del ‘900 - 1999
33 unità
SR.2 Scienza politica
anni ’50 del ‘900 - 1996
20 unità
SR.3 Questione socialista
1966 - 1999 25 unità
SR.4 Celebrazioni per il centenario della Casa Editrice Laterza
1985 - 1986 1 unità
SR.5 Rapporti con il presidente della Repubblica Francesco
Cossiga
1990 - 2001 1 unità
SR.6 SEC Société Européenne de Culture (Società Europea di
Cultura)
1949 - 2003 32 unità
SR.7 Franco Antonicelli
1960 - 2002 9 unità
SR.8 Benedetto Croce
1952 - 2002 4 unità
SR.9 Profilo ideologico
1966 - 2000 6 unità
SR.10 Fascismo
1956 - 1990 4 unità
SR.11 Pluralismo
1965 - 1980 3 unità
XXIX

segnatura definitiva
unità archivistiche
537-569
570-589
590-614
615
616
617-648
649-657
658-661
662-667
668-671
672-674
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SR.12 Costituzione
1974 - 1975 1 unità
SR.13 Questione comunista
1977 - 2003 13 unità
SR.14 Bobbio senatore
1971 - 2003 19 unità
SR.15 Viaggi
1929 - 1992 13 unità
SR.16 Premi e onorificenze
1940 - 2002 47 unità

SC Stanza Corridoio
anni ’30 del ‘900 – 2003

SC.1 Marxismo
anni ’30 del ‘900 – 1998
SC.2 Anziani
1976 - 2002 11 unità
SC.3 Uguaglianza
1981 - 1993 4 unità
SC.4 Diritti dell'uomo
anni ’60 del ’900 - 2003
SC.5 Etica degli affari
1989 - 1990 1 unità
SC.6 Kelsen
anni ’50 del ‘900 – 1996
SC.7 Filosofia della storia
1951 - 2001 8 unità
SC.8 Tarello e Tuveri
1977 - 1997 6 unità
SC.9 Treves
anni ’70 del ‘900 - 1994
SC.10 Torino
1961 - 2003 12 unità
SC.11 Del Noce
1945 - 2000 12 unità
SC.12 Gramsci
1952 - 2003 11 unità
SC.13 Weber
1980 - 1989 3 unità
SC.14 Socialismo liberale
1990 - 2002 4 unità
SC.15 Guerra del Golfo
1987 - 1999 10 unità

675
676-688
689-707
708-720
721-767
pag. 319
15 contenitori, 128 unità

segnatura definitiva
unità archivistiche
768-777

10 unità
778-788
789-792
793-811
19 unità
812
813-820
8 unità
821-828
829-834
835-843
9 unità
844-855
856-867
868-878
879-881
882-885
886-895
pag. 359

SV Stanza Valeria
anni ’30 del ‘900 – 2002

17 contenitori, 186 unità

SV.1 Scienza politica
1982 - 1987 4 unità
SV.2 Filosofia del diritto
1949 - 1989 17 unità

segnatura definitiva
unità archivistiche
896-899
900-916

XXX

Archivio Norberto Bobbio

SV.3 Filosofia politica
1969 - 1994 22 unità
SV.4 Argomenti vari . Documentazione
1945 - 2002 23 unità
SV.5 Dibattiti e interventi sulla politica e l'attualità italiana
1962 - 2002 79 unità
SV.6 Scuola pubblica e scuola privata
1984 - 1989 2 unità
SV.7 Rivoluzione
1977 - 1989 5 unità
SV.8 Gianbattista Vico
anni ’30 del ‘900
1 unità
SV.9 Friedrich Nietzsche
1951 - 2001 2 unità
SV.10 Nuova destra
1982 - 2001 2 unità
SV.11 Etica e politica
1979 - 1999 5 unità
SV.12 Federalismo
1945 - 1998 3 unità
SV.13 I giorni del Presidente e i giorni della vergogna
1978 - 1999 4 unità
SV.14 Razzismo
1981 - 1998 3 unità
SV.15 La riforma della costituzione
1978 - 1997 9 unità
SV.16 Politica internazionale
1973 - 1982 2 unità
SV.17 Palmiro Togliatti
1985 - 1992 3 unità

939-961
962-1040
1041-1042
1043-1047
1048
1049-1050
1051-1052
1053-1057
1058-1060
1061-1064
1065-1067
1068-1076
1077-1078
1079-1081
pag. 426

SA Stanza Archivio
1975 - 2003

917-938

15 contenitori, 112 unità

segnatura definitiva
unità archivistiche
1082-1112

SA.1 Destra e Sinistra
1975 - 2002 31 unità
SA.2 Né con Marx né contro Marx
1976 - 1998 3 unità
SA.3 Strategia della tensione
1983 - 2000 3 unità
SA.4 Calcoli elettorali
1983 - 1997 7 unità
SA.5 Sinistra nella politica italiana
1991 - 2003 8 unità
SA.6 Socialisti dopo il 1992
1993 - 1996 4 unità
SA.7 Prodi. Sinistra democratica
1994 - 1998 3 unità
SA.8 Volumi La Stampa
1990 - 1998 3 unità
SA.9 Tra due repubbliche
1995 - 1997 1 unità

1113-1115
1116-1118
1119-1125
1126-1133
1134-1137
1138-1140
1141-1143
1144
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SA.10 De senectute
1995 - 2003 6 unità
SA.11 Autobiografia
1996 - 2003 4 unità
SA.12 Antologia
1996 - 1999 1 unità
SA.13 La mia Italia
1997 - 2001 11 unità
SA.14 Guerra nei Balcani
1998 - 2001 8 unità
SA.15 Compleanni, festività e ricorrenze diverse
1984 - 2003 19 unità

1145-1150
1151-1154
1155
1156-1166
1167-1174
1175-1193
pag. 479

SL Stanza Laboratorio
1925 - 2003

35 contenitori, 276 unità

SL.1 Personaggi
1929 - 2003 66 unità
SL.2 Luigi Einaudi
1971 - 2001 3 unità
SL.3 Gabriele Mucchi
1989 - 2002 3 unità
SL.4 Uberto Scarpelli
1956 - 2003 4 unità
SL.5 Giovanni Spadolini
1975 - 2003 2 unità
SL.6 Silvio Trentin
1954 - 2002 3 unità
SL.7 Il problema degli intellettuali
anni ’50 del ‘900 – 2003
13 unità
SL.8 Partito d'Azione
1945 - 2002 8 unità
SL.9 Europa
1968 - 2003 5 unità
SL.10 Nazione
1985 - 2000 4 unità
SL.11 Destra
1994 - 1996 2 unità
SL.12 Revisionismo
1995 - 2003 4 unità
SL.13 Economia e mercato
1987 - 2001 3 unità
SL.14 Seminario Etica e Politica presso il Centro studi Piero
Gobetti
1979 - 2002 10 unità
SL.15 Politica italiana dopo il 1993, Forza Italia e Silvio
Berlusconi
1993 - 2002 8 unità
SL.16 Riforme istituzionali
1993 - 2003 4 unità
SL.17 SIOI Società italiana per l'organizzazione internazionale
1947 - 2002 2 unità
XXXII

segnatura definitiva
unità archivistiche
1194-1259
1260-1262
1263-1265
1266-1269
1270-1271
1272-1274
1275-1287
1288-1295
1296-1300
1301-1304
1305-1306
1307-1310
1311-1313
1314-1323
1324-1331
1332-1335
1336-1337
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SL.18 Centro di studi metodologici
1948 - 2000 2 unità
SL.19 Università di Torino. Facoltà di Scienze Politiche
1952 - 1998 6 unità
SL.20 COSPOS Comitato per le scienze politiche e sociali e
Centro studi di scienza politica.
1965 - 1994 3 unità
SL.21 Istituto superiore di Scienze sociali di Trento
1966 - 2002 6 unità
SL.22 Pace
1949 - 2003 23 unità
SL.23 Elogio della Mitezza
1982 - 2001 6 unità
SL.24 SERMIG Servizio Missionario Giovani
1976 - 2003 5 unità
SL.25 Afghanistan
1980 - 1990 4 unità
SL.26 Dal fascismo alla democrazia
1996 - 1999 1 unità
SL.27 L'état de la démocratie internationale
1997 - 1999 1 unità
SL.28 Teoria generale della politica
1998 - 2001 1 unità
SL.29 Dialogo intorno alla repubblica
2000 - 2003 2 unità
SL.30 Documenti personali
1925 - 2003 29 unità
SL.31 Antonio Bobbio
1982 - 1996 5 unità
SL.32 Su Bobbio
1955 - 2003 10 unità
SL.33 Bibliografie degli scritti di Bobbio
1961 - 1996 2 unità
SL.34 Gestione della biblioteca e dell’archivio
prima metà del ‘900 - 2003 7 unità
SL.35 Dattiloscritti dati in lettura a Bobbio
anni ’50 del ‘900 - 2003
19 unità

1340-1345
1346-1348
1349-1354
1355-1377
1378-1383
1384-1388
1389-1392
1393
1394
1395
1396-1397
1398-1426
1427-1431
1432-1441
1442-1444
1445-1450
1451-1469
pag. 613

SE Stanza Epistolario
1925 - 2004

1338-1339

46 contenitori, 2893 unità

segnatura definitiva
unità archivistiche
1470-1597

SE.1 Corrispondenti lettera A
1931 - 2003 128 unità
SE.2 Corrispondenti lettera B
1934 - 2003 277 unità
SE.3 Corrispondenti lettera C
1934 - 2003 261 unità
SE.4 Corrispondenti lettera D
1933 - 2003 144 unità
SE.5 Corrispondenti lettera E
1935 - 2002 27 unità
SE.6 Corrispondenti lettera F

1598-1874
1875-2135
2136-2279
2280-2306
2307-2428
XXXIII
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1939 - 2003 122 unità
SE.7 Corrispondenti lettera G
1925 - 2003 158 unità
SE.8 Corrispondenti lettera H
1955 - 2002 24 unità
SE.9 Corrispondenti lettera I
1965 - 2002 20 unità
SE.10 Corrispondenti lettera J
1952 - 1996 11 unità
SE.11 Corrispondenti lettera K
1951 - 2000 18 unità
SE.12 Corrispondenti lettera L
1932 - 2003 106 unità
SE.13 Corrispondenti lettera M
1936 - 2003 245 unità
SE.14 Corrispondenti lettera N
1948 - 2003 44 unità
SE.15 Corrispondenti lettera O
1937 - 2003 35 unità
SE.16 Corrispondenti lettera P
1932 - 2003 209 unità
SE.17 Corrispondenti lettera Q
1964 - 2001 9 unità
SE.18 Corrispondenti lettera R
1935 - 2003 126 unità
SE.19 Corrispondenti lettera S
1931 - 2003 190 unità
SE.20 Corrispondenti lettera T
1932 - 2003 103 unità
SE.21 Corrispondenti lettera U
1949 - 2002 8 unità
SE.22 Corrispondenti lettera V
1944 - 2003 110 unità
SE.23 Corrispondenti lettera W
1953 - 2000 9 unità
SE.24 Corrispondenti lettera Z
1945 - 2003 45 unità
SE.25 Corrispondenza con lettori di quotidiani e
corrispondenza evasa da Pietro Polito
1984 - 2003 2 unità
SE.26 Corrispondenza con Associazioni lettera A
1951 - 2004 69 unità
SE.27 Corrispondenza con Associazioni lettera B
1960 - 2001 9 unità
SE.28 Corrispondenza con Associazioni lettera C
1947 - 2003 82 unità
SE.29 Corrispondenza con Associazioni lettera D
1991 - 2003 6 unità
SE.30 Corrispondenza con Associazioni lettera E
1949 - 2003 23 unità
SE.31 Corrispondenza con Associazioni lettera F
1968 - 2004 51 unità
XXXIV

2429-2586
2587-2610
2611-2630
2631-2641
2642-2659
2660-2765
2766-3010
3011-3054
3055-3089
3090-3298
3299-3307
3308-3433
3434-3623
3624-3726
3727-3734
3735-3844
3845-3853
3854-3898
3899-3900
3901-3969
3970-3978
3979-4060
4061-4067
4068-4089
4090-4140
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SE.32 Corrispondenza con Associazioni lettera G
1972 - 2003 11 unità
SE.33 Corrispondenza con Associazioni lettera H
1961 - 1962 1 unità
SE.34 Corrispondenza con Associazioni lettera I
1951 - 2003 49 unità
SE.35 Corrispondenza con Associazioni lettera K
1977 - 2002 2 unità
SE.36 Corrispondenza con Associazioni lettera L
1950 - 2003 26 unità
SE.37 Corrispondenza con Associazioni lettera M
1965 - 2003 16 unità
SE.38 Corrispondenza con Associazioni lettera N
1978 - 2002 3 unità
SE.39 Corrispondenza con Associazioni lettera O
1989 - 2002 2 unità
SE.40 Corrispondenza con Associazioni lettera P
1965 - 2003 28 unità
SE.41 Corrispondenza con Associazioni lettera R
1977 - 2001 10 unità
SE.42 Corrispondenza con Associazioni lettera S
1965 - 2003 27 unità
SE.43 Corrispondenza con Associazioni lettera T
1965 - 2003 13 unità
SE.44 Corrispondenza con Associazioni lettera U
1964 - 2003 30 unità
SE.45 Corrispondenza con Associazioni lettera V
1998 - 2001 2 unità
SE.46 Corrispondenza con Associazioni lettera W
1970 - 2000 2 unità

XXXV

4141-4151
4152
4153-4201
4202-4203
4204-4229
4230-4245
4246-4248
4249-4250
4251-4278
4279-4288
4289-4315
4316-4328
4329-4358
4359-4360
4361-4362
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Legenda dell’inventario
Sigla della Stanza
Indicatore numerico del Contenitore
Titolo Contenitore
Estremi cronologici

SB.27 Rivista di Filosofia

1926 – 2003

Numero definitivo di unità archivistica (fascicolo)
Numero definitivo di contenitore (faldone)

‘Titolo attribuito
Titolo originale’

descrizione del contenuto
note
indicizzazione nomi

data

note alla data

333
faldone 50

Rivista di Filosofia. Testi dattiloscritti inviati in lettura a Norberto
Bobbio, 1940-1954

[1940] – 1954
lacuna 1945

'Articoli respinti della Rivista di Filosofia'

Testi dattiloscritti e manoscritti, con annotazioni manoscritte di Bobbio e di altre mani,
di Italo Aimonetto, Aldo Visalberghi, Andrea Galimberti, Luigi Paggiaro, Giuseppe
Luzzatto, Piero Lusenti, Giuseppe Marchello, Aldo Testa, Giuseppe Aliprandi,
Armando Montella, Giuseppe Tarozzi, Mario Colombu, Dante Cicinato, Italo
Martinazzi (con foglio di appunti manoscritti di Bobbio), Manlio Buccellato, Ludovico
Actis Perinetti, Giuseppe Piccoli, Arturo Mancini, Andrea Daziano, Uberto Scarpelli e
diversi senza autore; testo dattiloscritto di Annibale Pastore con recensione a Norberto
Bobbio, "La filosofia del decadentismo", Chiantore, Torino, 1944; corrispondenza in
allegato ai dattiloscritti con minute dattiloscritte e manoscritte di lettere di Bobbio a
Giuseppe Aliprandi, Piero Lusenti, Armando Montella, Giuseppe Piccoli, Luigi
Paggiaro.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Aimonetto, Italo
Aliprandi, Giuseppe
Cicinato, Dante
Colombu, Mario
Luzzatto, Giuseppe
Montella, Armando
Paggiaro, Luigi
Piccoli, Giuseppe
Testa, Aldo

Note
- I nomi indicizzati nelle singole schede quando particolarmente numerosi sono stati disposti in ordine
alfabetico per facilitare la consultazione e su due colonne per motivi di spazio.
- Tra parentesi quadre sono state indicate le date presunte o ricavate dal contesto.
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Legenda dell’inventario
Sigla della Stanza
Indicatore numerico del Contenitore
Titolo Contenitore
Estremi cronologici

SB.27 Rivista di Filosofia

1926 – 2003

Numero definitivo di unità archivistica (fascicolo)
Numero definitivo di contenitore (faldone)

‘Titolo attribuito
Titolo originale’

descrizione del contenuto
note
indicizzazione nomi

data

note alla data

333
faldone 50

Rivista di Filosofia. Testi dattiloscritti inviati in lettura a Norberto
Bobbio, 1940-1954

[1940] – 1954
lacuna 1945

'Articoli respinti della Rivista di Filosofia'

Testi dattiloscritti e manoscritti, con annotazioni manoscritte di Bobbio e di altre mani,
di Italo Aimonetto, Aldo Visalberghi, Andrea Galimberti, Luigi Paggiaro, Giuseppe
Luzzatto, Piero Lusenti, Giuseppe Marchello, Aldo Testa, Giuseppe Aliprandi,
Armando Montella, Giuseppe Tarozzi, Mario Colombu, Dante Cicinato, Italo
Martinazzi (con foglio di appunti manoscritti di Bobbio), Manlio Buccellato, Ludovico
Actis Perinetti, Giuseppe Piccoli, Arturo Mancini, Andrea Daziano, Uberto Scarpelli e
diversi senza autore; testo dattiloscritto di Annibale Pastore con recensione a Norberto
Bobbio, "La filosofia del decadentismo", Chiantore, Torino, 1944; corrispondenza in
allegato ai dattiloscritti con minute dattiloscritte e manoscritte di lettere di Bobbio a
Giuseppe Aliprandi, Piero Lusenti, Armando Montella, Giuseppe Piccoli, Luigi
Paggiaro.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Aimonetto, Italo
Aliprandi, Giuseppe
Cicinato, Dante
Colombu, Mario
Luzzatto, Giuseppe
Montella, Armando
Paggiaro, Luigi
Piccoli, Giuseppe
Testa, Aldo

Note
- I nomi indicizzati nelle singole schede quando particolarmente numerosi sono stati disposti in ordine
alfabetico per facilitare la consultazione e su due colonne per motivi di spazio.
- Tra parentesi quadre sono state indicate le date presunte o ricavate dal contesto.
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Archivio Norberto Bobbio – Stanza Studio Bobbio

SB Stanza Studio Bobbio
1926 - 2003
La documentazione collocata nella Stanza Studio Bobbio era contenuta in parte in scatole rosse con
etichetta cartacea manoscritta, in parte in faldoni chiusi con bottone metallico, in parte in contenitori
aperti agganciati ad una struttura girevole denominata Rotor posta accanto alla scrivania, in parte in
fascicoli posti sulla libreria, accanto e sopra a libri relativi all'argomento, sul piano e nei cassetti della
scrivania. Inoltre è stata ricondotta allo Studio la documentazione che, per motivi di spazio o di
lavorazione, era migrata prevalentemente nelle stanze di più recente costituzione, Laboratorio e Archivio,
e in misura minore nella Stanza Valeria e nella soffitta della casa di via Sacchi. Parte della documentazione
dalla soffitta era stata già trasferita presso il Centro studi Piero Gobetti.
I titoli attribuiti ai Contenitori in cui è articolata la Stanza Studio Bobbio derivano, per la maggior parte,
dalla denominazione originale dei contenitori fisici (scatole, faldoni, contenitori aperti Rotor, fascicoli).
L'ordine di elencazione dei Contenitori rispecchia a grandi linee la disposizione originaria nella stanza a
partire dalle scatole rosse sistemate nella parte bassa, chiusa, della libreria sulla parete con gli ingressi
verso la Stanza Laboratorio e la Stanza Corridoio proseguendo poi in senso orario.
Accanto ai faldoni del Contenitore “SB.25 Interviste” ve ne erano alcuni denominati “Articoli per la
Stampa” contenenti ritagli di giornale, prevalentemente articoli di Bobbio estratti da fascicoli collocati
nelle diverse Stanze e raccolti per motivi di lavoro, che si è deciso di ricondurre ai fascicoli di
provenienza.

SB.1 Ludwig Feuerbach, Friedrich Heinrich Jacobi, Immanuel Kant

1946 - 1997

1

faldone 1

Prefazione di Bobbio al libro di Ludwig Feuerbach, “Princìpi della
filosofia dell'avvenire” a cura di Norberto Bobbio, Einaudi,
Torino, 1946, pp.VII-XIII

1946 - 1963

'Feuerbach'

Testo manoscritto “Il nostro secolo, dopo la crisi del positivismo...” e
dattiloscritto di Bobbio “Avvertenza”, con schema per la stesura
manoscritto, per l'introduzione al libro di Ludwig Feuerbach, “Princìpi
della filosofia dell'avvenire” da lui curato per la casa editrice Einaudi e
ristampato nel 1979 nella collana “Reprints Einaudi” e testo a stampa
dell'introduzione pubblicata con il titolo “Ludovico Feuerbach” in
Università, a.II, n.3-4, 1 marzo 1946, p.3 (2 copie); appunti manoscritti di
Bobbio “Feuerbach”; schede bibliografiche manoscritte di Bobbio anche
posteriori alla prima edizione.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio

2
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Raccolta di lavori su Friedrich Heinrich Jacobi

'Jacobi'

- Testo manoscritto di Bobbio “Sull'idealismo trascendentale di Friedrich
Heinrich Jacobi” per la traduzione e presentazione del saggio di Friedrich
Heinrich Jacobi, “Dell'idealismo trascendentale” in Rivista di Filosofia,
XXXIX, n.3, luglio-settembre 1948, pp.246-258;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Prefazione al Jacobi” per
l'introduzione a Friedrich Heinrich Jacobi, “Idealismo e realismo” a cura
di Norberto Bobbio, Francesco Da Silva, Torino, 1948, pp.VII-XXII,
recensioni e corrispondenza con la casa editrice;
1

1948 - 1950
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- schede biografiche manoscritte di Bobbio dei corrispondenti di
Friedrich Heinrich Jacobi;
- appunti manoscritti di Bobbio “Appunti su Jacobi”;
schede bibliografiche e appunti manoscritti di Bobbio.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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Raccolta di lavori e documentazione su Kant

1956 - 1968

'Kant'

- Appunti manoscritti di Bobbio per le lezioni presso l'Università di
Torino “Anno accademico 1956-1957. Corso sulla filosofia del diritto di
Kant” con testo a stampa “Premessa” al corso e “Bibliografia”, copisteria
Minerva - litografia Viretto, Torino, [1956];
- testo manoscritto di Bobbio “Libertà come non impedimento e libertà
come autonomia nel pensiero politico di Kant” e testo dattiloscritto di
Bobbio “La libertà politica e giuridica in Kant” (con correzioni e aggiunte
manoscritte e dattiloscritte di Bobbio) con appunti manoscritti di Bobbio
“Kant e le due libertà. Libertà liberale e libertà democratica”,
“Definizioni di libertà in Kant” e schede bibliografiche manoscritte di
Bobbio, per la stesura di Norberto Bobbio, “Due concetti di libertà nel
pensiero politico di Kant” estratto da AA.VV., “Studi in onore di Emilio
Crosa”, tomo I, Giuffré, Milano, 1960, pp.219-235, 2 bozze di stampa,
testo manoscritto e dattiloscritto della traduzione in francese;
- testo dattiloscritto di Bobbio per la recensione all'antologia di scritti
“Immanuel Kant - Wilhelm von Humboldt”, introduzione e traduzione
di Nicolao Merker in “La democrazia politica. Testi della democrazia
moderna e del socialismo. Antologia storico-sistematica in due parti” a
cura di Galvano della Volpe, parte prima, Samonà e Savelli, Roma, 1965;
- testo manoscritto di Bobbio “Kant e il diritto naturale. (Corso di
aggiornamento, Viareggio, 6 maggio 1968)” con testo dattiloscritto di
Bobbio “Kant e il diritto naturale. Per il Corso di aggiornamento “La
filosofia di Kant”, Viareggio, 6 maggio [1968]. Schema della lezione.
Bibliografia”;
schede bibliografiche manoscritte di Bobbio; corrispondenza.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Le lezioni dell' “Anno accademico 1956-1957. Corso sulla filosofia del diritto di Kant” sono edite in
Norberto Bobbio, “Diritto e Stato nel pensiero di Emanuele Kant. Lezioni raccolte dallo studente
Gianni Sciorati”, Giappichelli, Torino, 1957.
La traduzione francese di Norberto Bobbio, “Due concetti di libertà nel pensiero politico di Kant” in
estratto da AA.VV., “Studi in onore di Emilio Crosa”, tomo I, Giuffré, Milano, 1960 è edita con il
titolo “Deux notions de la liberté dans la pensée politique de Kant” in AA.VV., “La philosophie
politique de Kant”, Annales de Philosophie politique de l'Institut International de Philosophie
politique, 4, Presses Universitaires de France, Paris, 1962, pp.105-118.
Il testo di Bobbio per la recensione all'antologia di scritti “Immanuel Kant - Wilhelm von Humboldt” è
edita in Rivista di Filosofia, LVI, n.2, aprile-giugno, 1965, pp.243-244
Opocher, Enrico; Università di Padova
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Introduzione di Bobbio al libro di Immanuel Kant, “Per la pace
perpetua. Un progetto filosofico e altri scritti” a cura di Nicolao
Merker, Editori Riuniti, Roma, 1985, pp.VII-XXI

'Kant e la pace perpetua'

Testo dattiloscritto di Bobbio “Introduzione” in 2 stesure, una con
correzioni e aggiunte manoscritte e dattiloscritte di Bobbio e una con
correzioni manoscritte di Bobbio; appunti manoscritti di Bobbio “Kant
politico. (Merker)”, “Schema dell'introduzione”, “Le [...] della Pace
perpetua”; schede bibliografiche manoscritte di Bobbio relative a scritti
2

1984 – 1985
con appunti e
documentazione
dagli anni '40
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di e su Kant; fotocopie di pubblicazioni; ritagli di giornale;
corrispondenza.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Aiello, Alberto; Editori Riuniti
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Raccolta di documentazione su Kant
Testo dattiloscritto di relazione di Giuliano Marini con lettera di
accompagnamento e programma dell'inaugurazione dell'anno accademico
1991-1992 presso l'Università degli studi di Pisa; bozze di stampa della
Nota bibliografica alla nuova edizione del 1995 di Immanuel Kant,
“Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto”, con un saggio di
Christian Garve, tradotti da Gioele Solari e Giovanni Vidari, edizione
postuma a cura di Norberto Bobbio, Luigi Firpo, Vittorio Mathieu,
UTET, Torino, 1956; ritaglio di giornale con citazione della traduzione
brasiliana di Norberto Bobbio, “Direito e Estado no pensamento de
Emmanuel Kant” traduzione di Alfredo Fait, Editora Universidade,
Brasilia, 1984; pubblicazioni; corrispondenza.

1985 - 1997

Lezione di Bobbio “La filosofia della storia in Kant” per il
seminario “Etica e politica” del Centro studi Piero Gobetti, Torino,
9 marzo 1992

1992

Colonna, Santi Flavio
Gonnelli, Filippo
Marini, Giuliano; Università di Pisa
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'Filosofia della storia in Kant'

Testo manoscritto di Bobbio “Appunti per le lezioni su Kant”; testo
manoscritto di Bobbio “La filosofia della storia in Kant (Centro Gobetti,
9 marzo 1992)”.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “La filosofia della storia in Kant (Centro Gobetti, 9 marzo 1992)” è edito con il
titolo “Storia e progresso in Kant” in Mezzosecolo, n.14, annali 2001-2002, Franco Angeli, Milano,
2006, pp.23-33

SB.2 Thomas Hobbes
7
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1980 - 2000

Raccolta di lavori e documentazione su Thomas Hobbes, prima
metà del '900-1979
- Testo manoscritto di Bobbio “Il Leviatano di Thomas Hobbes
(conversazione radiofonica del 19 dicembre 1951)” per il Terzo
programma RAI, con corrispondenza con minuta manoscritta di lettera
di Bobbio a Giovanni Battista Angioletti;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Hobbes e il giusnaturalismo”
estratto da Rivista critica di storia della filosofia, XVII, fasc.4, 1962,
pp.471-486;
- testo a stampa della introduzione di Norberto Bobbio alla traduzione
del libro di Thomas Hobbes, “Del ciudadano”, traducción del latino y
nota preliminar por Andrée Catrisse, introducción de Norberto Bobbio,
Instituto de estudios políticos, Caracas, 1966, in fotocopia;
- testo dattiloscritto di Bobbio della recensione al libro di Thomas
Hobbes, “Léviathan” introduction et notes de François Tricaud, Sirey,
Paris, 1971 in Rivista di Filosofia, LXII, n.2, aprile-giugno, 1971, pp.2093

prima metà del '900 1982
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210, in fotocopia;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Hobbes” estratto da AA.VV.,
“Questioni di storiografia filosofica. Dalle origini all'Ottocento” a cura di
Vittorio Mathieu, La Scuola, Brescia, 1974, pp.323-353, (2 copie di cui
una incompleta, priva delle pagine iniziali fino alla 329), con appunti
manoscritti di Bobbio “Cronologia delle monografie hobbesiane”;
- appunti manoscritti di Bobbio “Appunti” con raccolta di schede con
titolo manoscritte di Bobbio relative a una schedatura di Hobbes per
concetti, s.d.;
appunti e schede bibliografiche e con titolo manoscritti di Bobbio relativi
a opere di e su Thomas Hobbes; fotografia a colori 23x30 cm in
cartellina con titolo manoscritto di Bobbio “Il Leviatano”, riproduzione
di quadro non identificato; testi dattiloscritti relativi alla bibliografia delle
opere di e su Thomas Hobbes; appunti manoscritti di mano diversa s.a.,
s.d.; recensioni a Norberto Bobbio, “Da Hobbes a Marx”, Morano,
Napoli, 1965; corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di
Bobbio a Giulio Chiodi, Ana Maria Santeiro, riguardante la traduzione
brasiliana del libro di Norberto Bobbio, “Da Hobbes a Marx”, Morano,
Napoli, 1965, e annotazione manoscritta di Bobbio su lettera di
Annamaria Loche; segnalazioni bibliografiche; pubblicazioni in originale
e in fotocopia, alcune con annotazioni manoscritte di Bobbio; testo
dattiloscritto di Onofrio Nicastro.
Il testo della introduzione di Norberto Bobbio alla traduzione del libro di Thomas Hobbes, “Del
ciudadano” traducción del latino y nota preliminar por Andrée Catrisse, introducción de Norberto
Bobbio, Instituto de estudios políticos, Caracas, 1966 è la traduzione, in castigliano, dell'introduzione
scritta da Bobbio per Thomas Hobbes, “Elementi filosofici sul cittadino” a cura di Norberto Bobbio,
UTET, Torino, 1948, pp.9-40, ristampato con il titolo “Introduzione al De cive” in Norberto
Bobbio, “Thomas Hobbes”, Einaudi, Torino, 1989, pp.73-110
Angeletti, Giovanni Battista; RAI Radiotelevisione Italiana
Galatello Adamo, Andrea
Loche, Annamaria; Università di Cagliari
Perona, Gianni; Centro studi Piero Gobetti
Santeiro, Ana Maria; Carmen Balcells agenzia letteraria, Rio de Janeiro
Widmar, Bruno
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Raccolta di lavori e documentazione su Thomas Hobbes, 1980-1982

'Hobbes sistematico'

- Testo dattiloscritto di Bobbio “Su Hobbes (per l'Europeo)” con
correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio, e a stampa, dell'intervista a
Norberto Bobbio di Antonio Gnoli, “Ecco Leviatano super generale” in
L'Europeo, a.XXXVI, n.4, 24 gennaio 1980, pp.80-82;
- appunti manoscritti di Bobbio “Hobbes sistematico (18 febbraio 1980)”
e testo dattiloscritto e a stampa di Norberto Bobbio, “Hobbes e le
società parziali” estratto da Filosofia, 33, fasc.4, ottobre 1982, pp.375-394
(3 copie), per la conferenza tenuta alla Biblioteca Filosofica di Torino il
18 febbraio 1980; ;
- testo manoscritto di Bobbio “Seminario sulla libertà in Hobbes (20
febbraio 1980)” con appunti manoscritti di Bobbio “La libertà in
Hobbes”;
- testo dattiloscritto “[...] A differenza della maggior parte degli scrittori
politici...” (incompleto, mancano le pagine 1-2) e a stampa di Norberto
Bobbio, “Thomas Hobbes” estratto da AA.VV., “Storia delle idee
politiche, economiche e sociali”, diretta da Luigi Firpo, vol.IV, L'età
moderna, tomo I, UTET, Torino, 1980, pp.279-317 (2 copie);
- testo manoscritto di Bobbio “Milano (9 febbraio 1982). La straordinaria
4

1980 - 1982
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fortuna di Hobbes...” per la presentazione del libro di Uberto Scarpelli,
“L'etica senza verità”, Il Mulino, Bologna, 1982;
appunti e schede bibliografiche e con titolo manoscritti di Bobbio “La
tipologia”, “I sistemi in Hobbes”, “Per le note”; corrispondenza;
segnalazioni bibliografiche; programmi di convegni; pubblicazioni; testo
dattiloscritto di Domenico Felice relativo a rassegna bibliografica su
Thomas Hobbes.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Hobbes e le società parziali” è stato ristampato in Norberto Bobbio, “Thomas
Hobbes”, Einaudi, Torino, 1989, pp.168-191
Felice, Domenico
Palladini, Fiammetta; Centro di studio per la storia della storiografia filosofica del CNR
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Raccolta di lavori e documentazione su Thomas Hobbes, 1983-1989
- Appunti manoscritti di Bobbio “Su Hobbes e l'eguaglianza (relazione di
Vitale, 14 febbraio 1984)” e “II Vitale (29 febbraio 1984)”;
- intervista a Norberto Bobbio di Marco d'Eramo, “Lo stato di natura nel
pianeta senza Leviatano” in Il Manifesto, 21 gennaio 1988;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Hobbes della pace” in La Stampa,
31 maggio 1988, p.5, in occasione del 4° centenario della nascita del
filosofo;
- testo manoscritto di Bobbio “Attualità e presenza” per il convegno
“Hobbes oggi”, Milano - Locarno, 18-21 maggio 1988, in cui è prevista la
partecipazione di Bobbio alla tavola rotonda “Attualità e presenza di
Hobbes nel pensiero contemporaneo” nella giornata del 21 maggio, con
programma, appunti manoscritti di Bobbio su verso di foglio con
promemoria sullo svolgimento della tavola rotonda, testi dattiloscritti
della trascrizione dell'intervento svolto da Bobbio, di cui uno incompleto
e uno in fotocopia, corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di
Bobbio a Andrea Napoli;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Hobbes, un modello per la pace
perpetua” in La Stampa, 26 ottobre 1989, in originale e in fotocopia,
stampa parziale della premessa al libro di Norberto Bobbio, “Thomas
Hobbes”, Einaudi, Torino, 1989, ritagli di giornale in fotocopia con
rassegna stampa relativa all'uscita del libro, testo dattiloscritto di
Michelangelo Bovero per la presentazione del libro di Bobbio;
appunti e schede bibliografiche manoscritti di Bobbio relativi a opere di e
su Thomas Hobbes; testi manoscritti, dattiloscritti e a stampa relativi alla
bibliografia delle opere di e su Thomas Hobbes; ritagli di giornale;
corrispondenza; segnalazioni bibliografiche; pubblicazioni in originale e
in fotocopia; testi dattiloscritti di Ermanno Vitale, Michelangelo Bovero;
programmi di convegni tra i quali “Diritto, politica e teologia in Thomas
Hobbes”, Napoli, 25-27 maggio 1988 in cui è previsto un intervento di
Bobbio nella giornata del 26 maggio dal titolo “La critica del governo
misto”; testo dattiloscritto della traduzione del “Leviatano” in fotocopia.

Da un'annotazione di Pietro Polito si tratterebbe degli appunti manoscritti di Bobbio “Su Hobbes e
l'eguaglianza (relazione di Vitale, 14 febbraio 1984)” e “II Vitale (29 febbraio 1984)” presi a un
seminario della Fondazione Einaudi su Thomas Hobbes.
Il testo di Bobbio “Attualità e presenza” è edito in AA.VV., “Hobbes oggi”, atti del convegno
internazionale di studio promosso da Arrigo Pacchi, Milano-Locarno 18-21 maggio 1988, a cura di
Andrea Napoli con la collaborazione di Guido Canziani, Franco Angeli, Milano, 1990, pp.579584
Napoli, Andrea; Centro di studi del pensiero filosofico del Cinquecento e del Seicento
in relazione ai problemi della scienza del CNR
Schino, Anna Lisa
Sorgi, Giuseppe

5
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Lezione “Hobbes: il pensiero politico”, Brescia, 9 marzo 1987

1986 - 1987

'Hobbes per la lezione di Brescia'

Testo manoscritto di Bobbio “Hobbes a Brescia” per la lezione tenuta a
Brescia su invito dell'Associazione per la Ricerca e l'Insegnamento della
Filosofia ARIF; schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio;
corrispondenza con allegato dattiloscritto con informazioni
sull'Associazione per la Ricerca e l'Insegnamento della Filosofia ARIF;
raccolta di testi in fotocopia “Progetto di Ricerca sull'Insegnamento della
Filosofia. Hobbes: il pensiero politico. (Materiali storiografici
propedeutici alla conferenza del prof. Norberto Bobbio, patrocinata dagli
Assessorati alla Cultura della Regione Lombardia, di Comune e Provincia
di Brescia, del Provveditorato agli Studi e del Presidente della Camera di
Commercio di Brescia). Fascicolo ad uso interno ed esclusivamente
didattico a cura dell'ARIF (Associazione per la Ricerca e l'Insegnamento
della Filosofia)”, comprendente Norberto Bobbio, “Il paradosso di
Hobbes: iniziatore del giusnaturalismo moderno e, insieme, fondatore del
giuspositivismo” da Norberto Bobbio, “Legge naturale e legge civile nella
filosofia politica di Hobbes” in AA.VV., “Studi in memoria di Gioele
Solari”, Edizioni Ramella, Torino, 1954, pp.61-101; rassegna stampa.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Norberto Bobbio, “Legge naturale e legge civile nella filosofia politica di Hobbes” in
AA.VV., “Studi in memoria di Gioele Solari”, Edizioni Ramella, Torino, 1954, pp.61-101 è
stato ripubblicato in Norberto Bobbio, “Da Hobbes a Marx”, Morano, Napoli, 1965, pp.11-49 e in
Norberto Bobbio, “Thomas Hobbes”, Einaudi, Torino, 1989, pp.111-145.
Al fascicolo è stata allegata una trascrizione dell'intervento di Bobbio curata dall'Associazione per
Ricerca e Insegnamento di Filosofia e Storia ARIFS di Brescia, consegnata al Centro studi Piero
Gobetti nell'ottobre del 2008
Conti, Giancarlo; ARIF. Associazione per la Ricerca e l'Insegnamento della Filosofia
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Raccolta di lavori e documentazione su Thomas Hobbes, 1990-1998

'Hobbes'

- Testo a stampa di Thomas Hobbes, “Considerazioni sulla reputazione,
sulla lealtà, sulle buone maniere e sulla religione” a cura di Norberto
Bobbio, in Rivista di Filosofia, XLII, 1951, pp.399-423, in fotocopia, per
la ristampa a cura delle Edizioni La Vita Felice, Milano, 1998,
corrispondenza con la casa editrice per la ristampa e ritagli di giornale e
pubblicazioni con la recensione alla nuova edizione;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio “Hobbes”;
corrispondenza con allegati; ritagli di giornale; pubblicazioni in originale e
in fotocopia; recensioni del libro di Norberto Bobbio, “Thomas
Hobbes”, Einaudi, Torino, 1989 e sue traduzioni; programmi di
iniziative; testi dattiloscritti di Ermanno Vitale, Daniela Coli, Giuseppe
Mario Saccone; segnalazioni bibliografiche; copertine originali dei due
volumi componenti il libro Thomas Hobbes, “Il Leviatano ossia la
materia, la forma e il potere di uno Stato ecclesiastico e civile” tradotto
da Mario Vinciguerra, Laterza, Bari, 1911.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Bignami Pacchi, Maria Luisa
Colombo, Arturo; Università di Pavia
Davidson, Alastair; Monash University, Australia
Lafer, Celso
Mastrullo, Gerardo; Edizioni La Vita Felice
Napoli, Andrea
Palladini, Fiammetta
Pasqualucci, Paolo

6
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con documentazione
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Rossi, Pietro; Rivista di Filosofia
Sorgi, Giuseppe; Università di Teramo
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Norberto Bobbio, “Pufendorf e Hobbes” in Rivista di Filosofia,
LXXXIII, n.2, agosto 1992, pp.263-278

1991 - 1992

'Palladini'

Testo dattiloscritto di Bobbio “Pufendorf e Hobbes” (7 copie in diverse
stesure, le prime 2 con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio) a
proposito del libro di Fiammetta Palladini, “Samuel Pufendorf discepolo
di Hobbes. Per una reinterpretazione del giusnaturalismo moderno”, Il
Mulino, Bologna, 1990; schede bibliografiche manoscritte di Bobbio
riguardanti il libro di Fiammetta Palladini; testi dattiloscritti di Fiammetta
Palladini.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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Norberto Bobbio, “Il Leviathan di Thomas Hobbes” in Lingua e
letteratura, n.32-33, 1999, pp.8-20 e tesi di laurea di Francesca
Cerqui, “Norberto Bobbio e la tradizione del pensiero politico
filosofico inglese. Il rapporto con Thomas Hobbes”
Corrispondenza con richiesta di pubblicare una conversazione
radiofonica su Thomas Hobbes tenuta da Bobbio il 14 dicembre 1951,
sulla rivista Lingua e Letteratura. La conversazione era stata inserita con
altri due testi di Bobbio in appendice alla tesi di laurea di Francesca
Cerqui, “Norberto Bobbio e la tradizione del pensiero politico filosofico
inglese. Il rapporto con Thomas Hobbes”, discussa il 3 dicembre 1999
presso la Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM di Milano,
relatori il professor Emanuele Ronchetti e il dottor Pietro Polito, gli altri
due testi sono un discorso pronunciato a Milano il 9 febbraio 1982 in
occasione della presentazione del libro di Uberto Scarpelli, “L'etica senza
verità” e un testo preparatorio a un'intervista a Bobbio “Su Hobbes (per
l'Europeo) 1. Che cosa rappresenta lo stato di natura?” (3 copie in
fotocopia); testo dattiloscritto della trascrizione dell'intervento di Bobbio
“Il Leviatano di Thomas Hobbes (conversazioni radiofoniche del 14
dicembre 1951)” (4 copie con correzioni manoscritte di Bobbio) e testo
dattiloscritto di Bobbio “Il Leviathan di Thomas Hobbes” (versione per
la stampa che differisce dalle trascrizioni per una aggiunta iniziale di
Bobbio “Premessa”); appunti manoscritti di Bobbio “Paura. De cive”;
testo dattiloscritto della copia del “Discorso pronunciato a Milano il 9
febbraio 1982 in occasione della presentazione del volume L'etica senza
verità di Uberto Scarpelli” da Norberto Bobbio; testi dattiloscritti di
Pietro Polito, Francesca Cerqui (comprendenti la tesi di laurea con lettere
di accompagnamento di cui una indirizzata a Pietro Polito); testo a
stampa di Francesca Cerqui, “Tesi di laurea in casa Bobbio” in Nòter dè
Isé. Notiziario della Società Operaia Maschile e Femminile di Mutuo
Soccorso di Iseo, a.XIII, 1/49, estate 1998, p.11; testo a stampa di
Norberto Bobbio, Nicola Abbagnano, Antonio Banfi, “I compiti della
filosofia” estratto da MicroMega, almanacco 1996, pp.7-19, trascrizione
del dibattito “I compiti della filosofia” per un ciclo di conversazioni
radiofoniche andato in onda sul Terzo Programma della RAI nella
primavera del 1951, con appunto manoscritto di Pietro Polito su
Giovanni Battista Angioletti; ritagli di giornale.

Il testo manoscritto di Bobbio “Il Leviatano di Thomas Hobbes (conversazione radiofonica del 19
dicembre 1951)” per il Terzo programma RAI è conservato nel fascicolo 7 “Raccolta di lavori e
documentazione su Thomas Hobbes, prima metà del '900-1979”.

7
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Il testo manoscritto di Bobbio “Milano (9 febbraio 1982). La straordinaria fortuna di Hobbes...” per
la presentazione del libro di Uberto Scarpelli, “L'etica senza verità”, Il Mulino, Bologna, 1982 è
conservato nel fascicolo 8 “Raccolta di lavori e documentazione su Thomas Hobbes, 1980-1982”.
Il testo dattiloscritto di Bobbio “Su Hobbes (per l'Europeo) 1. Che cosa rappresenta lo stato di
natura?” preparatorio per l'intervista a Norberto Bobbio di Antonio Gnoli, “Ecco Leviatano super
generale” in L'Europeo, a.XXXVI, n.4, 24 gennaio 1980, pp.80-82 è conservato nel fascicolo 8
“Hobbes sistematico”
Cerqui, Francesca
Ronchetti, Emanuele; IULM. Libera Università di Lingue e Comunicazione, Milano

SB.3 Georg Wilhelm Friedrich Hegel
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anni ’50-’60 del ‘900 - 1999

Raccolta di lavori e documentazione su Hegel, prima metà del
'900-1977
- Appunti manoscritti di Bobbio “Schema (27 ottobre 1965)”;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Sulla nozione di società civile”
estratto da De Homine, 7, n.24-25, marzo 1968, pp.19-36;
- appunti manoscritti di Bobbio “Temi di un saggio sulla filosofia del
diritto di Hegel” con schede bibliografiche manoscritte di Bobbio, [post
1971];
- appunti manoscritti di Bobbio “Per il saggio su Solari e Hegel”,
probabilmente preparatori a Norberto Bobbio, “Lo studio di Hegel”
estratto da Memorie dell'Accademia delle Scienze di Torino, Classe di
scienze morali, storiche e filologiche, n.26, 1972, pp.37-47 (4 copie);
- testo manoscritto di Bobbio “Diritto privato e diritto pubblico in
Hegel” con schede bibliografiche manoscritte di Bobbio “Pubblico privato”, “Hegel (dopo il saggio)”, [1977];
- appunti manoscritti di Bobbio “Il proposito di Rousseau era di fondare
lo stato sul principio dell'autonomia...”, con scheda con titolo
manoscritta di Bobbio “Hegel e Rousseau” e testo dattiloscritto di Julius
Löwenstein, s.d.;
- appunti manoscritti di Bobbio “Punti programmatici o ipotesi di lavoro
per il saggio su Hegel”, s.d.;
appunti, schede bibliografiche e con titolo manoscritti di Bobbio;
raccolte di appunti, schede bibliografiche e con titolo manoscritte di
Bobbio “Schede varie: preparazione dei saggi sul diritto naturale, su
Hegel e il diritto, sulla costituzione” con schede manoscritte sul verso di
lettera di Giorgio Rumi e su schede personali di iscrizione al Corso di
Filosofia del diritto dell'Università di Torino (1969-1970) “Diritto e
società”, “Hegel - Marx”, “I. Del sentimento di eticità. Eticità naturale”,
schedatura delle lezioni; testi dattiloscritti di Hans Maier, Dolf
Sternberger, Michel Villey, Robert Derathé, Pallavidini, J. L.Talmon,
Marco Ricolfi con annotazione manoscritta di Bobbio su biglietto, Remo
Bodei, Sergio Cotta, Lewis White Beck, E. Weil, Giuliano Marini;
pubblicazioni in originale e in fotocopia, alcune con dediche dell'autore,
con annotazioni manoscritte di Bobbio, con biglietti manoscritti di
Bobbio in allegato; ritagli di giornale; corrispondenza con minute
dattiloscritte di lettere di Bobbio a Marco Ricolfi, Lopez Calera.

Il destinatario della minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio del 14 febbraio 1972, individuato in
Lopez Calera, è desunto dal contenuto e pertanto da considerarsi incerto
Agazzi, Emilio
Cesa, Claudio

8

prima metà del '900 1977

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Studio Bobbio

Conte, Amedeo Giovanni
Derathé, Robert
Marini, Giuliano; Università di Pisa
Polin, Raymond
Ricolfi, Marco
Rumi, Giorgio; Università di Milano
Schiera, Pierangelo; Università Cattolica di Milano
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Raccolta di lavori e documentazione su Hegel, 1978-1999
- Testo manoscritto di Bobbio “Hegel e l'eguaglianza (1 aprile 198[0])”;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Questa tensione appare in forma tutta
spiegata...” con note, lacunoso, [post 1980];
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio, alcune raccolte
con il titolo “Ultime schede”; recensioni a Norberto Bobbio, “Studi
hegeliani”, Einaudi, 1981 e sue traduzioni, 1981-1989; testi dattiloscritti
di Giuliano Marini, Paolo Becchi, Karl Heinz Ilting, Corrado Bertani;
testo dattiloscritto di progetto di ricerca sull'insegnamento della Filosofia,
Brescia, 1982, comprendente uno scritto di Norberto Bobbio, “La
filosofia giuridica di Hegel: compimento e dissoluzione della tradizione
del diritto naturale” da Norberto Bobbio, “Hegel e il giusnaturalismo” in
“Studi hegeliani”, Einaudi, 1981; corrispondenza; segnalazioni
bibliografiche; programmi di iniziative; ritagli di giornale; pubblicazioni in
originale e in fotocopia.

1978 - 1999

Norberto Bobbio, “Una nuova interpretazione di Hegel” in
AA.VV., “Estudios de historia de la filosofía”, Universidad
nacionál de Tucumán, Tucumán, 1962, vol.2, pp.637-660

anni ’50-’60 del '900

Dubbi sulla trascrizione della data nel testo manoscritto di Bobbio “Hegel e l'eguaglianza (1 aprile
198[0])”.
Per quanto riguarda il testo dattiloscritto di Bobbio “Questa tensione appare in forma tutta spiegata...”
con note, lacunoso, [post 1980] non è stato rintracciato il saggio di cui potrebbe essere una parte, una
delle note è uguale alla nota 2 pagina 99, del saggio di Norberto Bobbio, “Diritto privato e diritto
pubblico” in “Studi hegeliani”, Einaudi, 1981
Becchi, Paolo; Institut für Rechts und Sozialphilosophie der Universität des Saarlandes
Bogdandy von, Armin; FU Berlin. Freie Universität Berlin
Cesa, Claudio
Marini, Giuliano; Università di Pisa
Postacchini, Giancarlo
Rossi, Paolo; Università di Firenze
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'Hegel'

Testo dattiloscritto di Bobbio “Una nuova interpretazione di Hegel” con
correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio; schede bibliografiche
manoscritte di Bobbio con “Bibliografia hegeliana” comprendente la
schedatura del libro di György Lukács, “Der junge Hegel und die
Probleme der kapitalistischen Gesellschaft”, Aufbau Verlag, Berlino,
1948 a proposito del quale si parla nel saggio di Bobbio.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il titolo completo dell'opera è AA.VV., “Estudios de historia de la filosofía. En homenaje al professor
Rodolfo Mondolfo con motivo del quincuagésimo aniversario de su doctorado”, fasc.II, Universidad
nacionál de Tucumán, Tucumán, 1962, pp.637-660
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VI Congresso internazionale della Hegel Gesellschaft, Praga, 4-11
settembre 1966 e Norberto Bobbio, “Hegel e il giusnaturalismo”,
diverse edizioni
Testo manoscritto di Bobbio “(A Praga) Avant de lire mon texte...” per
la relazione introduttiva al VI Congresso internazionale della Hegel
9

1965 - 1973
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Gesellschaft, Praga, 4-11 settembre 1966 e testo a stampa dell'intervento
di Norberto Bobbio, “Hegel e il giusnaturalismo” estratto dalla Rivista di
Filosofia, LVII, n.4, ottobre-dicembre 1966, pp.379-407; programma;
testi a stampa delle traduzioni del saggio “Hegel et l'école de droit
naturel” estratto da AA.VV., “HegelJahrbuch 1967”, herausgegeben von
Wilhelm R. Beyer, Verlag Anton Haim, Meisenheim am Glan, pp.9-33,
“Hegel und die Naturrechtslehre” estratto da Filosofisky Casopis (Praga),
15, n.3, 1967, pp.322-340 (3 copie di cui una senza copertina), “Hegel y el
iusnaturalismo” estratto da Dianoia (Mexico), n.13, 1967, pp.55-78 (3
copie), “Hegel und die Naturrechtslehre” estratto da AA.VV., “Hegel in
der Sicht der neueren Forschung” herausgegeben von Iring Fetscher,
Wissenschaftlische Buchgesellschaft, Darmstadt, 1973, pp.291-321 (3
copie); ritaglio di pubblicazione con articolo sul congresso di Praga;
pubblicazioni; corrispondenza.
Il testo di Bobbio, “Hegel e il giusnaturalismo” è edito anche in Norberto Bobbio, “Studi hegeliani”,
Einaudi, Torino, 1981, pp.3-33
Conte, Amedeo Giovanni
Negri, Antonio detto Toni; Università di Padova
Klenner, Hermann
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Norberto Bobbio, “Hegel e il diritto” in AA.VV., “Incidenza di
Hegel” a cura di Fulvio Tessitore, Morano, Napoli, 1970, pp.217249
Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Hegel e il diritto” estratto da
AA.VV., “Incidenza di Hegel” a cura di Fulvio Tessitore, Morano,
Napoli, 1970 (2 copie, una con annotazioni manoscritte di Bobbio); testo
dattiloscritto della traduzione in francese del saggio “Hegel et le droit”;
testo dattiloscritto (2 copie) e bozza di stampa della traduzione in tedesco
del saggio “Hegel und das Recht” con segnalazione bibliografica;
appunti, schede bibliografiche e con titolo manoscritti di Bobbio “Hegel
e il diritto e i primi appunti per il saggio sul diritto naturale”;
corrispondenza.

1970 - 1990

Norberto Bobbio, “La filosofia giuridica di Hegel nell'ultimo
decennio” in Rivista critica di storia della filosofia, 27, fasc.3,
luglio-settembre 1972, pp.293-319
Testo a stampa di Norberto Bobbio, “La filosofia giuridica di Hegel
nell'ultimo decennio” estratto da Rivista critica di storia della filosofia,
XXVII, fasc.3, luglio-settembre 1972, pp.293-319; corrispondenza;
raccolta di schede bibliografiche manoscritte di Bobbio “Rassegna
hegeliana”, 1971-1972.

1971 - 1972

Norberto Bobbio, “Sulla nozione di costituzione in Hegel”,
edizioni diverse
Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Sulla nozione di costituzione in

anni '70-'80 del '900

La traduzione in tedesco del saggio è edita in AA.VV., “Zur Rekonstruktion der praktischen
Philosophie”, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt, 1990, pp.481-506.
Il testo di Bobbio, “Hegel e il diritto” è edito anche in Norberto Bobbio, “Studi hegeliani”, Einaudi,
Torino, 1981, pp.35-68
Holzboog, Eva; Fromann Holzboog Verlag
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Il testo di Bobbio, “La filosofia giuridica di Hegel nell'ultimo decennio” è edito anche in Norberto
Bobbio, “Studi hegeliani”, Einaudi, Torino, 1981, pp.159-192 con il titolo “La filosofia giuridica di
Hegel nel decennio 1960-70”.
Corrispondente non identificato, Roberto Parente?
Dal Pra, Mario; Rivista critica di storia della filosofia

20
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10
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Hegel” in Anales de la Cátedra Francisco Suárez, Universidad de
Granada, Departamento de Filosofia del derecho, n.11, fasc.1, 1971,
pp.7-20 (2 copie) e estratti da De Homine, 10, n.38-40, dicembre 1971,
pp.315-328 e da AA.VV., “Studi in memoria di Orazio Condorelli”, vol.I,
Giuffrè, Milano, 1974, pp.169-183 (6 copie); testo dattiloscritto della
traduzione in francese del saggjo “Sur la notion de constitution chez
Hegel” (2 stesure, una delle quali con correzioni e aggiunte manoscritte di
mano diversa); appunti, schede bibliografiche e con titolo manoscritti di
Bobbio; pubblicazione.

La traduzione in francese del saggio è edita con il titolo “Sur la notion de constitution chez Hegel” in
Revue européenne des sciences sociales et Cahiers Vilfredo Pareto,18, n.52, 1980, pp.133-144.
Il testo di Bobbio, “Sulla nozione di costituzione in Hegel” è edito anche in Norberto Bobbio, “Studi
hegeliani”, Einaudi, Torino, 1981, pp.69-83 con il titolo “La costituzione in Hegel”
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Norberto Bobbio, “Hegel e le forme di governo” in Rivista di
filosofia, LXXX, n.13, febbraio 1979, pp.77-108

1979

'Hegel e le forme di governo e la rivoluzione'

Testo dattiloscritto di Bobbio “Hegel e le forme di governo” con appunti
manoscritti di Bobbio con lo stesso titolo; appunti, schede bibliografiche
e con titolo manoscritti di Bobbio; lettera di Umberto Gori con appunti
manoscritti di Bobbio sul verso “Hegel e Vico”.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio, “Hegel e le forme di governo” è edito anche in Norberto Bobbio, “Studi hegeliani”,
Einaudi, Torino, 1981, pp.115-146
Gori, Umberto; Centro analisi relazioni internazionali, Firenze
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'Hegel. Le lezioni di Napoli 19-24 aprile 1982'

Testi manoscritti di Bobbio “I lezione”, “Lezione II”, “Lezione III”, “IV
lezione”, “Lezione V”, “Lezione VI. Hegel e noi”, con appunti e schede
bibliografiche manoscritte di Bobbio in allegato; programma delle lezioni
dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Scuola di studi superiori in
Napoli, per l'anno accademico 1981-1982, che prevede un ciclo di lezioni
di Norberto Bobbio “Hegel e lo Stato”, 19-24 aprile 1982; testi
dattiloscritti di Maria Ausilia Simonelli del riassunto delle lezioni e della
conferenza di Norberto Bobbio “Hegel e noi”, Napoli, 24 aprile 1982,
organizzata dall'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, nel Teatrino di
Corte di Palazzo Reale con lettera di accompagnamento e biglietto di
invito con programma; raccolta di appunti, schede bibliografiche e con
titolo manoscritti di Bobbio “Schede scelte per le lezioni di Napoli”
comprendente testo a stampa di Norberto Bobbio, “Società civile”
estratto da Enciclopedia, XIII, Società-Tecnica, Einaudi, Torino, 1981,
pp.53-68 e corrispondenza; pubblicazioni tra le quali si segnalano:
G.W.F. Hegel, “Prolusione alle lezioni berlinesi”, Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici, Napoli, 1982, pubblicato in occasione della prima lezione
del seminario di Norberto Bobbio su “Hegel e lo Stato”, Napoli, 19
aprile 1982; testo dattiloscritto e a stampa di Paolo Becchi, “Del soggetto
e dello Stato. In margine ad alcune lezioni di Norberto Bobbio su Hegel
e lo Stato” estratto da Materiali per una storia della cultura giuridica,
a.XII, n.2, dicembre 1982, pp.497-505 (2 copie).
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Becchi, Paolo; Institut für Rechts und Sozialphilosophie der Universität des Saarlandes
Simonelli, Maria Ausilia

11

1982

con documentazione
in allegato dagli anni
'60
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SB.4 Filosofia del diritto
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1935 - 1975

Corsi di Filosofia del diritto, Università di Camerino e di Siena,
1935-1940

1935 - 1940

'Appunti delle mie lezioni di Filosofia del diritto anno per anno
(dal 1936 in poi)'

Appunti manoscritti di Bobbio delle lezioni per le Università di Camerino
e Siena:
- anno accademico 1935-1936, lezioni di Filosofia del diritto;
- anno accademico 1937-1938, lezioni di Filosofia del diritto;
- anno accademico 1939-1940, “Sunti di filosofia del diritto”.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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Recensioni di Bobbio pubblicate nel Giornale critico della filosofia
italiana 1936-1937
- Testo manoscritto, dattiloscritto e a stampa (in fotocopia) di Bobbio
per la recensione al libro di Balduin Schwarz, “Der Irrtum in der
Philosophie”, Aschendorff, Münster, 1934 in Giornale critico della
filosofia italiana, XVII, fasc.2, aprile 1936, pp.186-188;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di
Walter Witzenmann, “Politischer Aktivismus und sozialer Mythos.
Giambattista Vico und die Lehre des Faschismus”, Juncker u.
Dünnhaupt, Berlin, 1935 in Giornale critico della filosofia italiana, XVII,
fasc.3, luglio 1936, pp.305-306;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di
Heinrich Oestereich, “Freiheitsidee und Rechtsbegriff in der Philosophie
von Johann Gottlieb Fichte”, Walter Biedermann, Jena, 1935 in Giornale
critico della filosofia italiana, XVII, fasc.3, luglio 1936, p.305;
- testo manoscritto, dattiloscritto e a stampa (in fotocopia) di Bobbio per
la recensione al libro di Alf Ross, “Kritik der sogenannten praktischen
Erkenntnis.
Zugleich
Prolegomena
zu
einer
Kritik
der
Rechtswissenschaft”, Felix Meiner, Leipzig, 1933 in Giornale critico della
filosofia italiana, XVIII, fasc.1, gennaio-febbraio 1937, pp.73-75.

1936 - 1937

25

Corso di Filosofia del diritto, Università di Camerino, 1936-1937

1936 - 1937

faldone 8

faldone 8

'Lezioni di Filosofia del diritto (Camerino 1936-1937)'

Appunti manoscritti di Bobbio preparatori alle lezioni; testo dattiloscritto
con pagina di frontespizio “Prof. Bobbio. Lezioni di Filosofia del diritto.
Università degli studi di Camerino. Anno accademico 1936-1937. Edito a
Tripoli il 7 settembre 1937 (Proprietà letteraria riservata)”, con indice.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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Recensioni di Bobbio pubblicate negli Annali della Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Camerino 1937
- Testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di
Giuseppe Capograssi, “Il problema della scienza del diritto”, Società
editrice Foro italiano, Roma, 1937 in Annali della Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Camerino, Jovene, Napoli, 1937, vol.
XI, pp.253-257;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di
A. Ermanno Cammarata, “Limiti tra formalismo e dommatica nelle
12

1937
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figure di qualificazione giuridica”, tipografia Viaggio-Campo, Catania,
1936 in Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di
Camerino, Jovene, Napoli, 1937, vol. XI, pp.257-261;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di
Benvenuto Donati, “Nuovi studi sulla filosofia civile di G.B. Vico”, Le
Monnier, Firenze, 1936 in Annali della Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Camerino, Jovene, Napoli, 1937, vol. XI, pp.261-264;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di
Jean Dabin, “La technique de l'élaboration du droit positif spécialement
du droit privé”, Sirey, Paris, 1935 in Annali della Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Camerino, Jovene, Napoli, 1937, vol.
XI, pp.264-269.
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Norberto Bobbio, “La persona nella sociologia contemporanea”, in
Annali della Facoltà giuridica dell'Università di Camerino, Jovene,
Napoli, 1937, vol. XII, parte I, pp.219-255
Testo manoscritto, dattiloscritto (3 copie di cui una con correzioni
manoscritte) e a stampa di Norberto Bobbio, “La persona nella
sociologia contemporanea”, tipografia Baravalle e Falconieri, Torino,
1938; ritagli di pubblicazione con recensione (2 copie in fotocopia).

1937

28

Norberto Bobbio, “La persona e la società”, in Annali della Facoltà
giuridica dell'Università di Camerino, Jovene, Napoli, 1938, vol.
XII, parte II, pp.116-177
Testo manoscritto e dattiloscritto (2 copie di cui una con correzioni
manoscritte) di Bobbio “La persona e la società”.

1938

29

Lezioni sulle fonti del diritto, Università di Siena, 1938-1939

faldone 8

faldone 8
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1938 - 1939

'Frammenti del corso di Filosofia del diritto Siena (1938-1939)'

Testo dattiloscritto mutilo con pagina di frontespizio “Regia Università
degli Studi di Siena. Corso di Filosofia del diritto. Chiarissimo professor
Felice Battaglia: parte generale. Chiarissimo professor Norberto Bobbio:
parte speciale. Anno Accademico 1938-1939” con annotazioni
manoscritte di Bobbio sul frontespizio e indice e testo manoscritto di
Bobbio “Parte speciale. Premessa”.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio

30

Norberto Bobbio, “L'interpretazione delle leggi e la ragion di
Stato”, in AA.VV., “Scritti giuridici in onore di Santi Romano”,
Cedam, Padova, 1939, vol.I, pp.387-401
Testo manoscritto, dattiloscritto (2 copie con correzioni manoscritte) e a
stampa (con correzioni manoscritte) di Bobbio “L'interpretazione delle
leggi e la ragion di Stato”; schede bibliografiche manoscritte di Bobbio.

31

Corsi di Filosofia del diritto, Università di Padova, 1940-1948

faldone 8

faldone 8

'Appunti delle lezioni (Università di Padova)'

Appunti manoscritti di Bobbio delle lezioni per l'Università di Padova:
- anno accademico 1940-1941, lezioni di Filosofia del diritto;
- anno accademico 1941-1942, “Dottrina dello Stato”;
- anno accademico 1941-1942, lezioni di Filosofia del diritto;
- anno accademico 1942-1943, “Dottrina dello Stato”;
- anno accademico 1942-1943, lezioni di Filosofia del diritto;
13

1939

1940 - 1948
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- anno accademico 1944-1945, lezioni di Filosofia del diritto;
- anno accademico 1945-1946, “Corso d'integrazione dell'ottobre 1945”;
- anno accademico 1946-1947, lezioni di Filosofia del diritto;
- anno accademico 1947-1948, “Corso speciale su Hobbes”;
recensione di Norberto Bobbio, “Lezioni di filosofia del diritto”,
Giappichelli, 1945; appunti bibliografici, [1948].
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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'Filosofia sociale. Sociologia e sociologia giuridica'

1942 – [1957]

- Testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Sociologia e filosofia
sociale per la conferenza letta alla Sezione bolognese del Regio Istituto di
Studi Filosofici, 20 dicembre 1942”;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Sociologia e diritto in Italia” una copia
con riproduzione parziale di alcune pagine, s.d.;
- testo dattiloscritto di Bobbio “La philosophie du droit en Italie”, s.d.;
appunti, schede bibliografiche e con titolo manoscritti di Bobbio di
filosofia sociale, filosofia del diritto, sociologia giuridica.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “La filosofia del diritto in Italia” è edito in Jus, 8, fasc.2, giugno 1957, pp.183-198
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'La filosofia del diritto in Italia (metà sec. XIX). La filosofia
italiana dell'800 (progetto con A. Gerbi). Abbagnano'

- Testo manoscritto di Bobbio “La filosofia del diritto nella seconda metà
del secolo scorso” con raccolta di schede bibliografiche manoscritte di
Bobbio “La filosofia del diritto in Italia nella seconda metà del secolo
scorso”, appunti manoscritti di Bobbio “Per la storia recente della
filosofia del diritto” con bibliografia “Per la storia della filosofia del
diritto nel secolo XIX (seconda metà)”, [1942];
- testi dattiloscritti e a stampa di Norberto Bobbio, “E i filosofi che cosa
ne dicono?” in Radiocorriere, a.28, n.22, 27 maggio-2 giugno 1951, p.15,
e “Compiti della filosofia” in “Discorsi e prolusioni”, Edizioni di
Filosofia, n.4, [1953], pp.3-4, per il ciclo di conversazioni radiofoniche
(aprile-giugno 1951) sugli orientamenti della filosofia in Italia curato da
Bobbio per il Terzo Programma della RAI, con testi dattiloscritti di
Ludovico Geymonat, Carlo Mazzantini, Augusto Guzzo, Ugo Spirito,
Nicola Abbagnano, Guido Calogero, Antonio Banfi, 1951, con copie del
Radiocorriere dal n.19 al n.25 del 1951 con indicazioni sul programma
curato da Bobbio. Comprende in allegato testo manoscritto “Flores” e
dattiloscritto di Bobbio “Nella primavera del 1951, per iniziativa della
direzione del Terzo programma della RAI fui incaricato, quale direttore
della Rivista di Filosofia, di organizzare un ciclo di conversazioni
radiofoniche...” (3 copie), 20 dicembre 1995, testo a stampa di Norberto
Bobbio, “Servono ancora i filosofi?” in l'Unità, 30 gennaio 1996, p.2;
- testo manoscritto di Bobbio “La filosofia contemporanea in Italia
(Lezioni all'Università estiva degli stranieri a Siena, 30-31 luglio, 1 agosto
1951)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Per il Congresso di Bologna” con appunti
manoscritti di Bobbio “Comunicazione di Piovano” e “Congresso di
filosofia 1953” per il XVI Congresso nazionale di filosofia, Bologna, 1922 marzo 1953;
- testo manoscritto di Bobbio “La filosofia contemporanea in Italia.
(Lezioni tenute in Perugia l'1,2,5,6 settembre 1955)” lezioni tenute presso
l'Università italiana per stranieri di Perugia, con programmi a stampa dei
14

1942 – 1966
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corsi 1954 e 1955;
- testo dattiloscritto “Tra uomini eventi idee dei primi decenni del secolo
e noi, il fascismo opera da schermo...” e a stampa di Norberto Bobbio,
“Filosofia e vita nazionale negli ultimi cinquant'anni” in Cultura
Moderna, n.22, ottobre 1955, pp.5-7 (2 copie), a proposito di un libro di
Eugenio Garin, “Cronache di filosofia italiana (1900-1943)”, Laterza,
Bari, 1955;
- testo manoscritto di Bobbio “I valori liberali. Maggio 1956” con scheda
con titolo manoscritta di Bobbio “Wilson”;
- raccolte di schede bibliografiche manoscritte di Bobbio “Problemi di
teoria generale del diritto”, “Crisi del diritto. Diritto naturale. Legge
ingiusta. Certezza”, “Scienza del diritto e problemi metodologici”, [post
1957];
- testo manoscritto di Bobbio “Orientamenti della teoria del diritto in
Italia” con bibliografia manoscritta di Bobbio e di altra mano non
identificata, [1959];
- testo manoscritto di Bobbio “Orientamenti della filosofia
contemporanea. (Pro Cultura, 22 gennaio 1964)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Più che in opere singole di particolari il
pensiero politico di questi ultimi dieci anni...”, s.d.;
- appunti manoscritti di Bobbio “Guzzo”, s.d.;
corrispondenza relativa alla proposta a Bobbio da parte della casa editrice
Riccardo Ricciardi di Napoli di partecipare con Antonello Gerbi alla
stesura di un volume sui filosofi dell'800, parte di una nuova “Storia della
letteratura italiana” diretta da Pietro Pancrazi e Alfredo Schiaffini, con
minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio a Antonello Gerbi con allegata
proposta di piano dell'opera con titolo “La filosofia italiana dall'età della
Restaurazione ai giorni nostri”, schede biobibliografiche manoscritte di
Bobbio (opera non realizzata); invito alla cerimonia in onore di Nicola
Abbagnano, organizzata per il 4 dicembre 1965 dal Comune di Salerno
per i suoi quarant'anni di attività scientifica e accademica, nella quale
Bobbio illustrerà la figura e l'opera del filosofo, con scheda
biobibliografica di Nicola Abbagnano, schede bibliografiche manoscritte
di Bobbio e ritaglio di giornale; schede bibliografiche e con titolo
manoscritte di Bobbio e di altri (non identificati) sulla filosofia in Italia
nel secolo XIX, sulla filosofia contemporanea, su filosofi italiani e
stranieri; volantino del Partito Europeista, 1956; segnalazioni
bibliografiche.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “La filosofia del diritto nella seconda metà del secolo scorso” è edito con il titolo “La
filosofia del diritto in Italia nella seconda metà del secolo XIX” in Bollettino dell'Istituto di filosofia del
diritto della Regia Università di Roma, III, fasc.3, luglio-settembre 1942, pp.73-94; fasc.4, ottobredicembre 1942, pp.109-119. Si tratta del testo annotato di una conferenza tenuta il 23 maggio 1942
presso la sezione piemontese del Regio Istituto di studi filosofici.
Sul ciclo di conversazioni radiofoniche vedi il discorso di Bobbio edito con il titolo “E i filosofi che cosa
ne dicono?” in Radiocorriere, a.XXVIII, n.22, 27 maggio-2 giugno 1951, p.18, ristampato con il
titolo “Compiti della filosofia” in Filosofia, IV, n.2, aprile 1953, pp.185-186 e in estratto con lo
stesso titolo in “Discorsi e prolusioni”, Edizioni di Filosofia, 4,Torino, [1953], pp.3-4, inoltre il testo
di Bobbio in allegato “Nella primavera del 1951, per iniziativa della direzione del Terzo programma
della RAI fui incaricato, quale direttore della Rivista di Filosofia, di organizzare un ciclo di
conversazioni radiofoniche...” probabilmente è stato scritto per l'introduzione a Norberto Bobbio, “I
compiti della filosofia” in Almanacco di filosofia 1996, supplemento a Micromega, n.5, 1995.
Il testo di Bobbio “Orientamenti della teoria del diritto in Italia” è la versione in italiano di Norberto
Bobbio, “Trends in Italian Legal Theory” in The American Journal of Law, VIII, n.3, summer
1959, pp.329-340, ristampato, nella versione italiana, in Norberto Bobbio, “Giusnaturalismo e
positivismo giuridico”, Edizioni di Comunità, Milano, 1965 con il titolo “Situazioni e orientamenti”,
pp.19-36.
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Una scheda bibliografica manoscritta di Bobbio è scritta sul verso di un invito alla prolusione di
Antonio Bobbio “Fisiopatologia dell'operato”, per il corso di Patologia speciale chirurgica presso
l'Università degli studi di Parma, 8 aprile 1955
Gerbi, Antonello; Banca Commerciale Italiana
Pancrazi, Pietro; Riccardo Ricciardi Editore

34
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Corsi di Filosofia del diritto, Università di Torino, 1948-1960

1948 - 1960

'Appunti delle lezioni (Università di Torino)'

Appunti manoscritti di Bobbio delle lezioni di Filosofia del diritto per
l'Università di Torino:
- anno accademico 1948-1949, lezioni di Filosofia del diritto;
- anno accademico 1949-1950, lezioni di Filosofia del diritto;
- anno accademico 1949-1950, “Lezioni sulla filosofia dei valori”;
- anno accademico 1950-1951, lezioni di Filosofia del diritto (mutilo,
dalla lezione XXXVI);
- anno accademico 1950-1951, “Storia coloniale”;
- anno accademico 1951-1952 “Dottrina dello Stato”;
- anno accademico 1951-1952, lezioni di Filosofia del diritto: testo
manoscritto di Bobbio “La filosofia del diritto nella prima metà del
secolo XX” quale esercitazione introduttiva al corso;
- anno accademico 1952-1953, “Dottrina dello Stato”;
- anno accademico 1952-1953, “Lezioni di Filosofia del diritto”;
- anno accademico 1953-1954, “Lezioni di Filosofia del diritto”;
- anno accademico 1954-1955, “Lezioni di Filosofia del diritto”;
- anno accademico 1955-1956, “Sulla teoria dell'ordinamento giuridico”;
- anno accademico 1957-1958, “Le prescrizioni giuridiche”;
- anno accademico 1958-1959, programma a stampa del seminario di
Filosofia del diritto (2 copie);
- anno accademico 1959-1960, “L'utopia del Moro. Teoria
dell'ordinamento giuridico”;
- “Lezioni di dottrina dello Stato”, 1960;
- “Corso di diritto del lavoro”, s.d.;
- “Dottrina dello Stato”, s.d..
Il titolo originale è di pugno di Bobbio

35

Dispense a stampa per la Scuola per assistenti sociali presso la
Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Torino con gli
appunti delle lezioni di sociologia tenute da Norberto Bobbio, 1955
e 1957
- Dispensa a stampa “Scuola per assistenti sociali presso Camera di
Commercio, Industria e Agricoltura di Torino. Appunti di sociologia
delle lezioni del professor Norberto Bobbio. Torino 1955”;
- dispensa a stampa “Scuola per assistenti sociali presso Camera di
Commercio, Industria e Agricoltura di Torino. Appunti di sociologia
delle lezioni del professor Norberto Bobbio. Torino 1957”.

1955 ; 1957

36

Corso di Filosofia del diritto, Università di Torino, 1958-1959
Testo dattiloscritto di Bobbio “La giustizia in Aristotele (appunti del
corso 1958-1959)” 2 copie di cui una in fotocopia; cartellina con titolo
manoscritto di Bobbio “Aristotele” con appunti manoscritti di Bobbio
relativi al corso “Lezioni 1958-1959 (La giustizia secondo Aristotele)” e
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio relative a scritti
di e su Aristotele e “Bibliografia aristotelica”.

1959

faldone 10

faldone 10
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Corsi di Filosofia del diritto, Università di Torino, 1960-1968

'Appunti delle lezioni'

Appunti manoscritti di Bobbio delle lezioni di Filosofia del diritto per
l'Università di Torino:
- anno accademico 1960-1961, “Lezioni di Filosofia del diritto. Il
positivismo giuridico”;
- anno accademico 1961-1962, “Corso di Filosofia del diritto per il corso
di Scienze Politiche. La filosofia politica di Hobbes”, “Lezioni di filosofia
del diritto. La definizione del diritto. Kantorowicz. Teoria
dell'ordinamento giuridico” con programma a stampa del seminario
congiunto di Filosofia del diritto e di Dottrina dello Stato “La definizione
del diritto”;
- anno accademico 1962-1963, “Corso su Locke” con schede
bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio tra cui una raccolta di
schede “Bibliografia lockiana dal 1950 in poi”, corrispondenza,
recensioni a Norberto Bobbio, “Locke e il diritto naturale”, Giappichelli,
Torino, 1963, programma a stampa del seminario congiunto di Filosofia
del diritto e di Dottrina dello Stato “Il problema della guerra” (2 copie);
- anno accademico 1963-1964, “Filosofia del diritto. Norma e
ordinamento giuridico”, testo dattiloscritto di Bobbio “Appunti di
filosofia del diritto. Teoria normativa del diritto”;
- anno accademico 1964-1965, “Corso di Filosofia del diritto. Il problema
della guerra e le vie della pace” con elenco degli iscritti al corso,
bibliografia, testi manoscritti e dattiloscritti di elaborati degli studenti
Giovanni Maggia, Alberto Mittone, Guido Albertella, Ludovico Passerin
d'Entrèves, Pier Giorgio Algostino, Carlo Mazzetta, Luigi Rossi, Vittorio
Garino, Luigi Tartaglino, Giovanni Longo, senza autore;
- anno accademico 1965-1966, “Filosofia del diritto”, dispensa a stampa
“Filosofia del Diritto. Appunti sulle lezioni tenute dal prof. Norberto
Bobbio a cura di Roberto Mossotto. Anno accademico 1965-1966”,
stampata presso litografia E. Gili, Torino, via Pomaro 7/A, maggio 1966,
disegno firmato “Chicco”, programma a stampa del seminario congiunto
di Filosofia del diritto “Il concetto di obbligo” (2 copie);
- anno accademico 1966-1967, “Il giusnaturalismo” con programma a
stampa e programma a stampa del seminario congiunto di Filosofia del
diritto “La sanzione” (2 copie);
- anno accademico 1967-1968, “Positivismo giuridico e coscienza critica
nello studio del diritto”, “Filosofia del diritto” con programma a stampa;
appunti manoscritti di Bobbio “XXIII, XXIV, XXV”, s.d..

1960 – 1968

con schede
bibliografiche
manoscritte di
Bobbio degli anni
'70

Il titolo originale è di pugno di Bobbio
De Marchi, Ernesto

38

Prefazione di Bobbio al libro di Hermann Kantorowicz, “La
definizione del diritto”, traduzione italiana di Enrico di Robilant,
Giappichelli, Torino, 1962
Bozze dell'introduzione di Bobbio “Introduzione all'edizione italiana”, 2
copie con correzioni manoscritte di Bobbio; schede bibliografiche e con
titolo manoscritte di Bobbio; testo dattiloscritto “La tesi centrale di Tat
und Schuld...”, s.a., s.d.; opuscolo con recensione.

1961 - 1964

39

Norberto Bobbio, “Paul Magnaud” in Novissimo Digesto Italiano,
diretto da Antonio Azara e Ernesto Eula, UTET, Torino, 1964,

1964

faldone 11
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faldone 11

vol.X, pp.49-50
Testo dattiloscritto di Bobbio “Magnaud Paul”; nota biografica sintetica
di Paul Magnaud in francese; schede bibliografiche manoscritte di
Bobbio; corrispondenza.
Piovani, Pietro <1922-1980>
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Corsi di Filosofia del diritto, Università di Torino, 1968-1971 e
raccolta di documentazione sulla sociologia del diritto

1968 - 1975

'Sociologia del diritto'

Corsi di filosofia del diritto, 1968-1970, appunti manoscritti di Bobbio:
- anno accademico 1968-1969, “Il diritto in una società in sviluppo”,
“Lezioni di filosofia del diritto anno 1968-1969. Diritto e società”, “I
gruppo. Controllo sociale”, programma a stampa;
- anno accademico 1969-1970, “Diritto e società”, “Corso di filosofia del
diritto 1969-1970”, testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di
Bobbio “Corso di filosofia del diritto 1969-1970”, testo manoscritto di
Bobbio “Per una introduzione alle lezioni su diritto e società”, schede
bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio, bibliografia,
programma dattiloscritto e a stampa, scheda personale di iscrizione,
prospetti dei gruppi di studio.
Documentazione sulla sociologia del diritto, 1969-1975:
scheda bibliografica manoscritta di Bobbio; opuscolo; corrispondenza
con associazioni; verbali delle riunioni della Commissione permanente di
sociologia del diritto del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale
di cui Bobbio fa parte; testi dattiloscritti di Luigi Ferrajoli, Vittorio Denti;
segnalazioni bibliografiche; programma di congresso su “Marginalité
sociale et justice”, Caracas, 3-7 agosto 1976; fotocopia di schema di
ricerca “L'Europa e gli anni '70”.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Beria di Argentine, Adolfo; Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale
Kaupen, Wolfgang; Ars Arbeitskreis für Rechtssoziologie
Treves, Renato <1907-1992>; Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale
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Corso di Filosofia del diritto, Università di Torino, 1970-1971
Appunti manoscritti di Bobbio preparatori alle lezioni “Corso di Filosofia
del diritto (1970-1971)”; dispensa dattiloscritta “Herbert Hart. Appunti di
Filosofia del Diritto (dalle lezioni tenute dall'egregio professor Norberto
Bobbio). Sebastiano Chiavetta - Giuseppe Novarese. (Anno accademico
1970-1971 Palazzo Nuovo)”; dispensa dattiloscritta “Riassunto del libro
di Hart per studenti lavoratori” con correzioni manoscritte di Bobbio e di
altra mano “Lezioni di Filosofia del diritto”; appunti manoscritti di
Bobbio “Per il gruppo di studio su Hart”; schede bibliografiche
manoscritte di Bobbio; programma dattiloscritto “Il diritto tra
conservazione e trasformazione sociale”.

1970 - 1971

Corso di Filosofia del diritto, Università di Torino, 1971-1972

1971 - 1972

Si segnala che una scheda bibliografica manoscritta contenuta nel fascicolo 537 “Raccolta di lavori e
documentazione sulla filosofia del diritto” è stata scritta sul verso di foglietto con il programma del corso
di Filosofia del diritto tenuto da Bobbio nell'anno accademico 1970-1971 sul tema “Il concetto di
diritto”.
Il libro di Hart letto e commentato nel corso è Herbert L.A. Hart, “Il concetto del diritto”, Einaudi,
Torino, 1965. Il testo manoscritto di Bobbio “Corso di Filosofia del diritto (1970-1971)” è stato
ritrovato tra le pagine della copia di Bobbio di questo libro
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'Corso di filosofia del diritto 1971-1972'
18
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Appunti manoscritti di Bobbio preparatori alle lezioni “Lezioni I-XLII”
per il corso di Filosofia del diritto 1971-1972 “Teorie e ideologie dello
Stato moderno”; programma; appunti manoscritti di Bobbio.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Manca la lezione L
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'Per il professor Alessandro Passerin d'Entrèves'

s.d.

Testi dattiloscritti “Introduzione. Il corso di quest'anno sarà di carattere
prevalentemente storico...”, mutilo, e “Il giusnaturalismo”, s.a. e s.d..
Il titolo originale è di pugno di Bobbio

44

Raccolta di appunti e schede bibliografiche su Otto von Gierke
Schede bibliografiche manoscritte di Bobbio relative a saggi di Otto von
Gierke; scheda con titolo manoscritta di Bobbio “Justus Möser”; appunti
manoscritti di Bobbio “Gierke. Le correnti dominanti della
giurisprudenza...”.

anni '40 del '900

45

Raccolta di schede bibliografiche su Julius Binder
Schede bibliografiche manoscritte di Bobbio relative a saggi di e su Julius
Binder; bibliografie manoscritte di Bobbio “Opere di Karl Lorenz” con
appunti manoscritti e “Neo-hegelismo giuridico”.

anni '40 del '900

faldone 11
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SB.5 Filosofia politica
46
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1955 - 2000

Raccolta di lavori, appunti, schede e documentazione sulle leggi

1955 - 1983

'Appunti sul problema delle leggi'

- Pagine a stampa 145-150 del “Capitolo VII. Formalismo giuridico e
formalismo etico” tratte da Norberto Bobbio, “Studi sulla teoria generale
del diritto”, Giappichelli, Torino, 1955, con annotazione manoscritta di
Bobbio “Annullate”;
- testo manoscritto di Bobbio “Potere e legittimità (Roma, 29 marzo
1966)” con appunti manoscritti di Bobbio “Potere e legittimità. (Lezioni
al corso di perfezionamento in sociologia dell'Università di Roma, 29
marzo 1966)”;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Variazioni sul tema: l'eguaglianza davanti
alla legge” in fotocopia, [1981];
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Governo degli uomini o governo
delle leggi?” estratto da Nuova Antologia, n.2145, gennaio-marzo 1983,
pp.135-152;
- appunti manoscritti di Bobbio “Legalità e legittimità”, s.d.;
- raccolta di appunti manoscritti di Bobbio “Validità e legittimità”, s.d.;
appunti e schede bibliografiche e con titolo manoscritti di Bobbio anche
in allegato a pubblicazione; pubblicazioni in originale e in fotocopia con
annotazione manoscritta di Bobbio.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Casini, Paolo
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'Bibliografia di storia delle dottrine politiche'

Raccolta di schede bibliografiche dattiloscritte di Bobbio.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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Raccolta di schede, appunti e documentazione su Niccolò
Machiavelli
Appunti manoscritti di Bobbio “Convegno machiavelliano (28-29
settembre 1969). Appunti e riflessioni” presi in occasione del congresso
“Il pensiero politico e la fortuna di Machiavelli nel mondo”, Firenze, 2829 settembre 1969 per il 5° centenario della nascita di Niccolò
Machiavelli, programma, testi dattiloscritti delle relazioni di Francesco
Gabrieli, Eric Cochrane, Angelo Tamborra, José Antòn Maravall, Anna
Maria Battista; schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio;
testo dattiloscritto di Sebastian de Grazia; ritagli di giornale.

1969 - 1988

49

AA. VV., “Dizionario di politica”, a cura di Norberto Bobbio e
Nicola Matteucci, UTET, Torino, 1976, pp.IV-1096

1969 - 1991

faldone 12

faldone 12

'Corrispondenza intercorsa tra me, l'UTET, Matteucci e altri per la
redazione del Dizionario di Politica'

Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a Giovanni
Merlini, Nicola Matteucci, Gianfranco Pasquino, Mario Stoppino,
Giuliano Martignetti per la realizzazione di un Dizionario di Politica,
direttori Norberto Bobbio e Nicola Matteucci, con la coordinazione
redazionale dell'Istituto di Studi e Ricerche “Carlo Cattaneo” di Bologna;
pubblicazione “Dizionario di Politica. Voci di saggio”, UTET, Torino,
1970, pp.31; pagine dattiloscritte e a stampa con voci del dizionario e
commenti manoscritti di Bobbio; ritaglio di giornale; scheda bibliografica
manoscritta di Bobbio; pagina manoscritta s.a.; pagine a stampa (3 copie)
di “Norme per la stesura e la composizione delle voci dei dizionari
monografici UTET”; in allegato: ritagli di giornale con recensioni delle
edizioni italiana economica e straniere; testo a stampa di Bobbio per la
presentazione pubblica del Dizionario di politica, palazzo Barberini,
Roma, “Penso che ci dovrebbe essere qualcuno che finalmente abbia il
coraggio di parlare male di questo dizionario...” in “Bollettino UTET.
Panorama di scienze e lettere”, a.20, 1976, n.116, pp.6-8; testo a stampa
di Norberto Bobbio, “Oligarchia”, voce per il Dizionario di politica, in
“Bollettino UTET. Panorama di scienze e lettere”, a.20, 1976, n.114, con
allegata lettera di Ugo Scamuzzi; testo dattiloscritto dell'intervista a
Bobbio a cura di Tavasso per il programma radiofonico Speciale tre.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Martignetti, Giuliano; UTET. Unione Tipografico Editrice Torinese
Matteucci, Nicola; Istituto di studi e ricerche Carlo Cattaneo
Merlini, Gianni; UTET. Unione Tipografico Editrice Torinese
Pasquino, Gianfranco
Scamuzzi, Ugo
Settembrini, Domenico
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'Per le voci Pubblico - privato'

1980 - 1982

- Testo dattiloscritto e a stampa di Norberto Bobbio, “Pubblico /
privato” per la voce di dizionario in Enciclopedia Einaudi, Einaudi,
Torino, vol.11, 1980, pp.401-415, in fotocopia;
- appunti manoscritti di Bobbio “20 settembre 1981” presi al convegno
“Il rapporto tra sfera pubblica e sfera privata”, Istituto filosofico
Aloisianum, Gallarate, 18-20 settembre 1981 in cui è previsto un
intervento di Bobbio dal titolo “Il pubblico e il privato nella società
contemporanea”, testo dattiloscritto di Ernesto Mascitelli, programma;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Pubblico e privato. Introduzione a un
20
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dibattito” 4 copie di cui 2 con titolo “Pubblico e privato. Appunti
preliminari per un dibattito”, 1982;
raccolta di schede bibliografiche manoscritte di Bobbio con titolo
“Bibliografia”; schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio
“Gallarate 4 giugno 1981”, “Diritto pubblico e privato”, “Pubblico e
privato”; biglietto da visita di Ilmar Tammelo.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Pubblico e privato. Introduzione a un dibattito” è edito in Fenomenologia e Società,
V, n.8, 1982, pp.166-177
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'Il buongoverno. Il potere e il diritto'

1981

- Testo dattiloscritto mutilo (sono presenti 2 pagine, quella iniziale e le
note) e a stampa di Norberto Bobbio, “Il buongoverno” estratto da Atti
dell'Accademia Nazionale dei Lincei, a.378, vol.8, fasc.5, 1983, pp.235244 (5 copie) e, in stralcio, testo a stampa di Norberto Bobbio, “Il
malgoverno sta nel potere che abusa”, in Paese sera, 27 giugno 1981, p.3,
per la prolusione di Bobbio sul tema “Il buongoverno” in occasione
dell'adunanza generale solenne dell'Accademia Nazionale dei Lincei,
Roma, 26 giugno 1981 con programma, ritaglio di giornale con
recensione del discorso, appunti e schede bibliografiche e con titolo
manoscritti di Bobbio su buongoverno, eunomia, paideia, e fotocopie di
pubblicazioni;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Dal potere al diritto e viceversa” in
Rivista di Filosofia, LXXIII, n.21, ottobre 1981, pp.343-358 e ritaglio di
giornale con riferimento al testo;
- testo manoscritto di Bobbio “Parole dette a Ginevra il 4 dicembre 1981
dopo la consegna del Prix Européen de la Fondation Charles Veillon”
con testo dattiloscritto di Bobbio in italiano “Il potere e il diritto” (3
copie di cui un originale con correzioni manoscritte, una fotocopia e una
copia professionale della Copisteria Minerva di Torino) e in francese “Le
pouvoir et le droit” (2 copie di cui una con correzioni manoscritte di
Bobbio e una con pagina iniziale su carta intestata della Fondation
Charles Veillon), discorso pronunciato in occasione del ricevimento del
“Prix Européen de l'Essai”, Ginevra, Palais de l'Athénée, 4 dicembre
1981, conferito a Bobbio dalla Fondation Charles Veillon di Losanna,
testo a stampa di Norberto Bobbio,”Il re e il tiranno” in La Stampa, 4
dicembre 1981, p.3, stralcio della conferenza.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Il potere e il diritto” è edito in Nuova Antologia, n.2142, aprile-giugno 1982,
pp.68-80. Per i testi relativi al conferimento del premio della fondazione Charles Veillon vedi anche il
fascicolo 728 “Conferimento a Bobbio del “Premio europeo de l'Essai 1981” da parte della
Fondazione Charles Veillon, Ginevra, 4 dicembre 1981”.
Il testo di Bobbio “Il buongoverno” è edito anche in Belfagor, XXXVII, n.1, 31 gennaio 1982, pp.112
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'Governo delle leggi o governo degli uomini?'

- Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Variazioni
sul tema: l'eguaglianza davanti alla legge” (2 copie) per l'intervento al
convegno “I valori della Rivoluzione americana ed il loro rilievo attuale”,
Firenze, 29-31 gennaio 1981, organizzato dall'Università di Firenze, con
programma da cui risulta che l'intervento di Bobbio è previsto per la
giornata del 29 gennaio con il titolo “Il concetto di eguaglianza”, schede
bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio sull'eguaglianza e testo
dattiloscritto della relazione di Robert A. Dahl;
21
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- testo dattiloscritto di Bobbio “Governo degli uomini o governo delle
leggi?”, in fotocopia, e a stampa di Norberto Bobbio, “Governo da lei.
Ou governo do homem?” in Jornal de tarde, 6 novembre 1982, pp.2-3,
con schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio “Norme e
gerarchie di norme”, “Governo degli uomini e delle leggi”,
“Legittimazione”, [1982];
- scheda con titolo manoscritta di Bobbio “Governo misto” con allegato
un ritaglio di giornale, 1992.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Governo degli uomini o governo delle leggi?”, testo di una conferenza tenuta presso le
università brasiliane e stampato per la prima volta con il titolo “Governo da lei. Ou governo do
homem” in Journal da Tarde, 6 novembre 1982, in italiano è edito in Nuova Antologia, n.2145,
gennaio-marzo 1983, pp.135-152, ristampato in Norberto Bobbio, “Il futuro della democrazia”,
Einaudi, Torino, 1984, pp.148-170. Si segnala che il titolo dattiloscritto originale è “Governo degli
uomini e governo delle leggi?” con la e al posto della o utilizzata per la stampa; si è scelto di riportare il
titolo come utilizzato nei testi a stampa ritenendo la versione del dattiloscritto viziata da una svista di
battitura
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1991 - 2000

Raccolta di lavori e documentazione sulla ragione di Stato

'Viroli'

- Appunti manoscritti di Bobbio “Dal dattiloscritto di Viroli” con minuta
dattiloscritta di lettera di Bobbio a Maurizio Viroli, 1991;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Maurizio Viroli, From Politics to Reason
of State. The Acquisition and Transformation of the Language of Politics
1250-1600”, Cambridge University Press, 1992;
- testo manoscritto di Bobbio “Viroli. Alla fine dell'introduzione...”,
1993;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Ragion di stato e modernità” in
L'indice dei libri del mese, n.5, maggio 1994, p.7 per la recensione al libro
di Maurizio Viroli, “Dalla politica alla ragion di stato”, Donzelli Editore,
Roma, 1994 (edizione originale 1992);
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; testi
dattiloscritti di Enzo Baldini, Michel Senellart, Alberto Andreatta con
annotazione manoscritta di Bobbio “Viroli”; corrispondenza con minute
manoscritte di lettere di Bobbio a Alberto Andreatta, Enzo Baldini,
Cesare Cases e con appunto manoscritto di Bobbio “Risposto il 31
maggio” con una lettera di Gianfranco Borrelli; pubblicazioni in originale
e in fotocopia; ritagli di giornale; programmi di convegni.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Andreatta, Alberto; Università di Padova
Baldini, Enzo; Università di Torino
Borrelli, Gianfranco; Università di Napoli
Cases, Cesare; L’Indice dei libri del mese

SB.6 Giusnaturalismo
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anni ’40 del ‘900 - 1985

Raccolta di appunti e schede su Ugo Grozio, Samuel von
Pufendorf, Gottfried Wilhelm Leibniz e altri giusnaturalisti

'Grozio, Pufendorf, Leibniz (e altri giusnaturalisti)'

- Testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di
Antonio Corsano, “Ugo Grozio. L'umanista, il teologo, il giurista”,
Laterza, Bari, 1948 in Rivista di storia della filosofia, IV, fasc.1, gennaio22

anni '40 del '900,
tranne una scheda
con titolo
manoscritta di
Bobbio “Pufendorf”
del 1994
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marzo 1949, pp.68-72;
- appunti e schede bibliografiche manoscritti di Bobbio “Leibniz e
Pufendorf”, “Su Grozio”, anni '40;
- appunti manoscritti di Bobbio “Osservazioni critiche relative all'opera
del Pufendorf”, “Appunti su Spinoza (per le lezioni)”, “Lettura del
Grozio”, anni '40;
appunti e schede bibliografiche manoscritte di Bobbio relative a opere di
e su Samuel von Pufendorf, Ugo Grozio, Gottfried Wilhelm Leibniz,
Jean Jacques Burlamaqui, Christian Thomasius, Christian Wolff.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Appunti manoscritti di Bobbio su fogli staccati da blocchi per prescrizioni mediche distribuiti dalle case
farmaceutiche e intestati al padre Luigi Bobbio
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Raccolta di traduzioni di opere di Ugo Grozio, Samuel von
Pufendorf, Christian Thomasius

anni '40-'50 del '900

'Traduzioni Grozio, Pufendorf, Thomasius'

- Testo manoscritto di Bobbio “Il diritto della guerra e della pace.
Prolegomeni” traduzione di Ugo Grozio, “De iure belli ac pacis” (1625),
anni '40;
- testo dattiloscritto (2 copie) di Bobbio per la recensione al libro di Ugo
Grozio, “I Prolegomeni al De iure belli ac pacis”, traduzione e note di
Salvatore Catalano, introduzione di Eugenio Di Carlo, G.B. Palumbo,
Palermo, 1941;
- testo manoscritto di Bobbio “Capitolo V. Il diritto della natura e delle
genti” e “Capitolo VI. Del principio del diritto naturale e delle genti e dei
principi del giusto, del decoroso e dell'onesto” traduzione di Christian
Thomasius, “Fundamenta iuris naturae et gentium” (1709), anni '40;
- testi dattiloscritti con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio “La
giustizia”, “La legge naturale”, “Lo stato” per l'edizione di Samuel von
Pufendorf, “Principi di diritto naturale”, a cura di Norberto Bobbio,
Paravia, Torino, 1943;
- testo manoscritto di Bobbio “Gli enti morali”, traduzione di testo non
identificato, anni '40;
- testo manoscritto di Bobbio “La dottrina del diritto naturale
rappresenta...”, anni '40;
- schede bibliografiche manoscritte di Bobbio “Pufendorf”, anni '50.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Per riferimenti al testo di Bobbio relativo alla traduzione di Christian Thomasius, “Fundamenta iuris
naturae et gentium” vedi le pp.54-62, in particolare pp.56-59, delle dispense del corso universitario di
Norberto Bobbio, “Il diritto naturale nel secolo XVIII”, Giappichelli, Torino, 1947.
Per quanto riguarda i testi di Bobbio “La giustizia”, “La legge naturale”, “Lo stato” per l'edizione di
Samuel von Pufendorf, “Principi di diritto naturale”, a cura di Norberto Bobbio, Paravia, Torino,
1943, si tratta rispettivamente dei capitoli III. “La giustizia”, V. “Il fondamento del diritto naturale”
e VIII. “Lo stato”
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Raccolta di lavori e documentazione sul diritto naturale

'Conferenze e lezioni sul diritto naturale'

- Appunti manoscritti di Bobbio “Alcune definizioni del diritto naturale”,
“Deduzione del concetto di diritto in Fichte...”, anni '40;
- schede bibliografiche manoscritte e dattiloscritta di Bobbio “Edizioni
del Pufendorf”, “Campanella”, “Leibniz e Pufendorf”, “Pufendorf”,
“Diritto naturale”, “Grozio”, “Opere da cercare per il giusnaturalismo
del secolo XVII”, anni '40-'60;
- testo dattiloscritto della recensione di Bobbio al libro di Gunther
Stratenwerth, “Die Naturrechtslehre des Johannes Duns Scoto”,
23

anni '40 - 1999

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Studio Bobbio

Vandenhoek und Ruprecht, Gottingen, 1951;
- testo manoscritto di Bobbio “Il diritto naturale nella storia della cultura
europea” con dattiloscritto della traduzione in francese “Le droit naturel
dans l'histoire de la culture européenne” con annotazione di Bobbio a
matita sul margine superiore “(4 aprile 1955)”. La seconda parte del testo
inizia con “II. Abbiamo visto nella lezione precedente che il termine
natura sta a indicare in tutta la tradizione storica della cultura europea...”
e in francese “II. Nous avons vu dans la leçon précédente que le terme
nature indique dans toute la tradition historique de la culture
européenne...”, inoltre vi sono solo in italiano, di seguito al testo, alcuni
fogli manoscritti di Bobbio “Fine della III lezione foglio A”, [1955];
- testo manoscritto di Bobbio “Una recente difesa del diritto naturale”
con appunti preparatori manoscritti di Bobbio “Sul diritto naturale” e
“Diritto naturale” e scheda bibliografica manoscritta di Bobbio “John
Wild, Plato's Modern Enemies and the Theory of Natural Law, The
University of Chicago Press, 1953”, 1956;
- testo manoscritto di Bobbio “Istituto di studi europei (tre lezioni: 29-30
aprile, 2 maggio 1957). La proprietà nel diritto naturale”, 1957;
- appunti manoscritti di Bobbio “Filosofia della storia e filosofia del
diritto”, “Una considerazione sui valori sociali, atti convegno Gallarate,
1956”, “Per una filosofia del costume” con schede bibliografiche
manoscritte di Bobbio, anni '50;
- testi manoscritti di Bobbio “Il diritto naturale, oggi (conferenza a Bari,
6 giugno 1961)”, “Il giusnaturalismo come teoria dell'etica”, “Il
giusnaturalismo come teoria dell'etica e come etica”, anni '60;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Il titolo di questo nuovo libro di Pietro
Piovani...”, [1961];
- testo a stampa delle seconde bozze di Norberto Bobbio,
“Giusnaturalismo e positivismo giuridico” in Rivista di diritto civile,
VIII, n.6, 1962, pp.503-515, 1962;
- testo manoscritto di Bobbio “Tra positivismo giuridico e
giusnaturalismo. Un esame di coscienza (Modena, 21 marzo 1963)” con
corrispondenza;
- testi manoscritti di Bobbio”Diritto e morale (Cagliari, aprile 1964)”,
“Cagliari (15 aprile 1964)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Due lezioni su giusnaturalismo e
illuminismo (Garda, 5 maggio 1964)” con appunti manoscritti di Bobbio
“Diritto naturale. Schema di una relazione”;
- appunto manoscritto di Bobbio “Diritto naturale (21 novembre 1965)”;
- appunti manoscritti e dattiloscritti di Bobbio “Il giusnaturalismo 19661967” e “Appunti ancora utilizzabili per il corso 1966-1967 sul
giusnaturalismo” per le lezioni del corso di Filosofia del diritto, a.a.19661967;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Hegel et l'école du droit naturel”
estratto da AA.VV., “Hegel-Jahrbuch 1967”, Herausgegeben von
Wilhelm R. Beyer, Verlag Anton Hain, Meisenheim am Glan, 1968, pp.933 con schede bibliografiche e con titolo manoscritte e dattiloscritta di
Bobbio;
- appunti manoscritti di Bobbio “Per il saggio sul giusnaturalismo” con
schede bibliografiche e con titolo, post 1967;
- appunti manoscritti di Bobbio “Positivismo giuridico e avalutatività
(Università di Bologna, durante l'occupazione marzo-maggio 1968)”;
- testo dattiloscritto della trascrizione dell'intervento di Bobbio all'VIII
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congresso nazionale di Filosofia del diritto “Rapporti tra diritto e morale
nella coscienza giuridica contemporanea - Il problema della
partecipazione politica nella società contemporanea”, Padova, 2-4
ottobre 1969 organizzato dalla Società Italiana di Filosofia Giuridica e
Politica SIFGP, non pubblicato negli atti per la pessima qualità della
registrazione, appunti manoscritti di Bobbio “Diritto e morale (per il
congresso di filosofia del diritto Padova, 2-5 ottobre 1969)”, scheda con
titolo manoscritta di Bobbio “Morale e diritto”;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Per la Rivista internazionale di filosofia
del diritto (nota critica)”, 1970;
- appunti e raccolte di schede bibliografiche (anche anni '40) manoscritti
di Bobbio “Schema”, “Schema per un saggio sul diritto naturale”,
“Thomasius”, “Modello giusnaturalistico”, “Scritti sulla storia del
giusnaturalismo”, “Giusnaturalisti”, inizio anni '70;
- testo dattiloscritto con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio
“Note”, 1979;
- testo dattiloscritto del colloquio tra Bobbio e lo studente Franco Elisei,
4 dicembre 1991 da allegarsi alla tesi di laurea sulla riflessione di Bobbio
in merito al rapporto giusnaturalismo - positivismo giuridico, con lettera
di accompagnamento;
- testo manoscritto “1. La storia del pensiero giuridico...” e dattiloscritto
con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio “Giusnaturalismo e
positivismo giuridico”, corrispondenza con l'editore con allegate norme
per la redazione degli articoli dell'Enciclopedia delle Scienze Sociali, 1994,
con schede bibliografiche manoscritte di Bobbio;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Il giusnaturalismo moderno”, 1999;
- appunti manoscritti di Bobbio “Per il corso di diritto naturale”, s.d.;
- appunti manoscritti di Bobbio “Riflessioni sul diritto naturale”,
“Meditazioni su Grozio...”, s.d.;
- schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio
“Giusnaturalismo moderno”, “Spinoza e lo stato - ragione”, s.d.;
- testo manoscritto di Bobbio “Hans Driesch e il neo - vitalismo”, s.d.;
appunti, schede bibliografiche e con titolo manoscritti di Bobbio “Sul
diritto naturale”, “Giusnaturalismo”; programmi di convegni tra cui il III
congresso internazionale “La formazione storica del diritto moderno in
Europa”, Firenze, 25-29 aprile 1973, organizzato dalla Società Italiana di
storia del diritto, nel quale è prevista la partecipazione di Bobbio, nella
giornata del 26 aprile, con una comunicazione dal titolo “Il modello
giusnaturalistico” e riassunti dattiloscritti delle relazioni di alcuni tra i
partecipanti: Irena Malinowska, Alfonso Garcia Gallo, Giovanni Pugliese,
Gino Gorla, Johannes-Michael Scholz, Witold Wolodkiewicz, Michel
Reulos, Horst Denzer, Paul Ourliac, Cesare Vasoli; segnalazioni
bibliografiche; recensioni al libro di Norberto Bobbio e Michelangelo
Bovero, “Società e stato nella filosofia politica moderna. Modello
giusnaturalistico e modello hegelo-marxiano”, Il Saggiatore, Milano,
1979; pubblicazioni; bibliografia sul diritto naturale su tabulato datato
1993 con schede bibliografiche manoscritte di Pietro Polito sul verso di
schede per la consultazione interna della Biblioteca dell'Istituto di Scienze
Politiche Gioele Solari dell'Università di Torino, presenti anche in bianco;
ritagli di giornale tra i quali si segnala un articolo di Enrico Filippini,
“L'autunno degli assassini” in La Repubblica (inserto Cultura), [1985]
contenente risposte di Bobbio all'autore su questioni giuridiche relative al
processo di Norimberga.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
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Il testo della recensione di Bobbio al libro di Gunther Stratenwerth, “Die Naturrechtslehre des
Johannes Duns Scoto” è edito in La comunità internazionale, 9, n.1, gennaio 1954, pp.199-200.
Il testo di Bobbio “Una recente difesa del diritto naturale” è edito con il titolo “Ancora sul diritto
naturale” in Rivista di filosofia, XLVII, n.1, gennaio 1956, pp.72-82 a proposito di John Wild,
“Plato's Modern Enemies and the Theory of Natural Law”, The University of Chicago Press,
Chicago, 1953.
Il testo di Bobbio “Il titolo di questo nuovo libro di Pietro Piovani...” è edito con il titolo
“Giusnaturalismo ed etica moderna in un libro di Pietro Piovani” in Cultura Moderna, n.2, aprile
1961, pp.5-8.
Il testo di Bobbio “Hegel et l'école du droit naturel” è la ristampa della relazione introduttiva
presentata al VI congresso internazionale della Hegel-Gesellschaft, Praga, 4-11 settembre 1966,
dedicato alla filosofia del diritto di Hegel, edita con il titolo “Hegel e il giusnaturalismo” in Rivista di
filosofia, LVII, n.4 ottobre-dicembre 1966, pp.379-407.
Per quanto riguarda la partecipazione di Bobbio all'VIII congresso nazionale di Filosofia del diritto
“Rapporti tra diritto e morale nella coscienza giuridica contemporanea - Il problema della
partecipazione politica nella società contemporanea”, Padova, 2-4 ottobre 1969, si ricorda che oltre
all'intervento al congresso, non pubblicato, Bobbio tenne una relazione dal titolo “Crisi di
partecipazione: in che senso?” alla Fondazione Cini di Venezia il 4 ottobre 1969, alla tavola rotonda
organizzata nell'ambito del congresso sul tema “Il problema della partecipazione politica nella società
contemporanea” pubblicata negli Atti del congresso a cura di Rinaldo Orecchia, Giuffré, Milano,
1971, pp.82-89 con una replica alle pp.131-133 e in Rivista internazionale di filosofia del diritto,
XLVII, fasc.1, gennaio-marzo 1970, pp.55-61.
Il testo di Bobbio “Per la Rivista internazionale di filosofia del diritto (nota critica)” è la recensione del
libro di Genaro R. Carrió, “Princípios jurídicos y positivismo jurídico”, Abeledo Perrot, Buenos Aires,
1970, edito in Rivista internazionale di filosofia del diritto, XLVII, fasc.4, ottobre-dicembre 1970,
pp.485-486.
Riguardo al testo di Bobbio “Note” si tratta dell'apparato a Norberto Bobbio, “Il modello
giusnaturalistico” in “Società e stato nella filosofia politica moderna: modello giusnaturalistico e modello
hegelo-marxiano” in collaborazione con Michelangelo Bovero, il Saggiatore, Milano, 1979, pp.17-109.
Il testo di Bobbio “Giusnaturalismo e positivismo giuridico” è edito in “Enciclopedia delle Scienze
Sociali”, Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, Roma, 1994, pp.365-374.
Il testo di Bobbio “Il giusnaturalismo moderno” è edito in AA.VV., “Il pensiero politico: idee, teorie,
dottrine”, vol.II “L'età moderna”, UTET, Torino, 1999, pp.169-214
Bedeschi, Giuseppe; Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani
Bertelli, Gaetano; Ente Comunale di Assistenza di Modena
Cione, Edmondo
Elisei, Franco

57

faldone 15

XIII Congresso internazionale di filosofia, Città del Messico, 7-14
settembre 1963
Testo manoscritto di Bobbio “I giornata 9 settembre 1963”, testo
dattiloscritto di Bobbio “Simposio sul diritto naturale. Richieste di
intervento” per il simposio sul diritto naturale svoltosi durante il XIII
congresso internazionale di filosofia, Città del Messico, 7-14 settembre
1963, con appunti manoscritti di Bobbio “Simposio” presi durante il
convegno, corrispondenza con programma, testi dattiloscritti di Helmut
Coing, Eduardo García Máynez, Luís Recaséns Siches, con ritagli di
giornale e raccolta di giornali con titolo manoscritto di Bobbio “Giornali
sul Congresso internazionale di filosofia. Messico, settembre 1963” con
fotografie di Bobbio e articoli su di lui e la sua relazione: ritratto e
articolo di Manuel Mejido, “El pluralismo de Bobbio” in Excelsior, 6
settembre 1963, p.1 e 5, fotografia in occasione del “Aniversario del
Fondo de cultura” in Excelsior, 11 settembre 1963, p.7-B, fotografia in
El Universal, 14 settembre 1963, p.8; programmi e inviti con appunti
“Filosofia oggi” e annotazioni manoscritti di Bobbio; testo manoscritto
di Bobbio “Tra una seduta e l'altra, alcune conferenze...” con seconda
stesura dattiloscritta “Il XIII congresso internazionale di filosofia si è
svolto a Città del Messico dal 7 al 14 settembre 1963...”.
La relazione presentata da Bobbio, non presente nel fascicolo, è edita con il titolo “Sulla rinascita del
giusnaturalismo” in AA.VV., “Symposium sobre derecho natural y axiología. XIII Congreso
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Internacional de Filosofía”, Universidad Nacionál Autónoma de México, Centro de Estudios
Filosóficos, México, 1963, pp.49-63 e ristampata in Rivista di Filosofia, LIV, n.4, ottobre-dicembre
1963, pp.403-418
García Máynez, Eduardo
Reale, Miguel
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Lezioni di Bobbio “Réflexions critiques sur le droit naturel”,
Bruxelles, 4-6 dicembre 1985

'Diritto naturale e diritto positivo. Lezioni di Bruxelles'

1985
con pubblicazione in
allegato del 1982

Testi manoscritti di Bobbio “Appunti per le lezioni di Bruxelles. Il diritto
naturale rivisitato”, “Introduzione alla I lezione, 4 dicembre 1985”, “I
lezione 4 dicembre 1985 (Sul diritto naturale in generale)”, “Appunti per
il seminario del 5 dicembre 1985”, “II lezione 6 dicembre 1985 (Diritto
naturale e positivismo giuridico)”, in francese, e testo dattiloscritto di
Bobbio “Réflexions critiques sur le droit naturel” (in fotocopia con
correzioni manoscritte di Bobbio) comprendente tutte le lezioni, per la
conferenza e il seminario tenuti da Bobbio e organizzati dalla Fondation
Paul Foriers e la Faculté de Droit de l'Université Libre de Bruxelles,
Bruxelles, 4-6 dicembre 1985; invito con programma; raccolta di schede
bibliografiche manoscritte di Bobbio con titolo “Ultime schede sul diritto
naturale (novembre 1985)”; appunti manoscritti di Bobbio “Perelman e il
diritto naturale (dopo le lezioni di Bruxelles)”; corrispondenza;
segnalazioni bibliografiche; pubblicazione del 1982 in allegato.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Ingber, Léon; Université libre de Bruxelles

SB.7 Gaetano Salvemini
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1961 - 1987

Raccolta di lavori e documentazione su Gaetano Salvemini

'Salvemini'

- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “L'esempio di Salvemini” in
Resistenza Giustizia e Libertà, dicembre 1969, p.8 del discorso
pronunciato in occasione dell'inaugurazione della mostra in onore di
Gaetano Salvemini organizzata dal Movimento Salvemini e dal Centro
studi Piero Gobetti, Torino, 27 novembre-6 dicembre 1969;
- testo manoscritto “Ci siamo riuniti stasera per iniziativa del Movimento
Salvemini...” e dattiloscritto (3 copie di cui una con correzioni
manoscritte e una mancante delle prime 2 pagine) di Bobbio “La non
filosofia di Gaetano Salvemini” per la tavola rotonda organizzata dal
Movimento Gaetano Salvemini in occasione del centenario della sua
nascita, Roma, 15 novembre 1973, appunti manoscritti di Bobbio “Sulla
non filosofia di Salvemini (dopo l'articolo e quindi da aggiungere in una
nuova eventuale edizione)”, programma, corrispondenza;
- appunti e schede bibliografiche manoscritte di Bobbio “Schema”,
“Salvemini”, testo dattiloscritto di Bobbio “Convegno Salvemini. Replica
conclusiva di Bobbio” per il convegno su Gaetano Salvemini organizzato
dal Gabinetto Vieusseux di Firenze, 8-10 novembre 1975, programma,
corrispondenza, testo dattiloscritto di Edoardo Abbele, ritaglio di
giornale;
appunti manoscritti di Bobbio “Per una storia degli intellettuali in Italia
(dopo il Profilo)”, “Salvemini”; schede bibliografiche e con titolo
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manoscritte di Bobbio; ritagli di giornale; programmi di convegni e
manifestazioni; fotocopie di carteggio tra Manlio Rossi Doria e Piero
Ottone in qualità di direttore del Corriere della Sera, a proposito di
un'affermazione su Gaetano Salvemini contenuta in un articolo di Enzo
Biagi, trasmesse per conoscenza a Bobbio; testo dattiloscritto di Sergio
Bucchi.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “La non filosofia di Gaetano Salvemini” è edito in AA.VV., “Gaetano Salvemini
nel centenario della nascita. Atti della tavola rotonda, Roma, 15 novembre 1973”, Movimento
Gaetano Salvemini, Roma, s.d. [1974], pp.12-26 e ristampato in “Maestri e compagni”, Passigli,
Firenze, 1984, pp.31-47.
In occasione del convegno su Gaetano Salvemini organizzato dal Gabinetto Vieusseux di Firenze, 810 novembre 1975 Bobbio scrisse un contributo dal titolo “Salvemini e la democrazia” edito in Il
Ponte, XXXI, n.11-12, novembre-dicembre 1975, pp.1254-1278 e ristampato in “Maestri e
compagni”, Passigli, Firenze, 1984, pp.49-76, non presente in questo fascicolo se non in forma di
appunti preparatori
Abbele, Edoardo; Bollettino di psicologia applicata, Firenze
Manzotti, Beppe; Gabinetto G. P. Vieusseux, Firenze
Sestan, Ernesto; Gabinetto G. P. Vieusseux, Firenze
Spini, Giorgio; Università di Firenze

SB.8 Pena di morte
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1981 - 2001

Raccolta di lavori e documentazione sulla pena di morte, 1981-1983

'Pena di morte'

- Testo manoscritto “La pena di morte (Rimini, 3 aprile 1981)” e a
stampa di Norberto Bobbio, “Contro la pena di morte” a cura di
Amnesty International. Sezione italiana, Tipostampa bolognese, Bologna,
1981 della conferenza “Contro la pena di morte”, Rimini, 3 aprile 1981 in
occasione della VI Assemblea Nazionale di Amnesty International
(sezione italiana), ritagli di giornale in originale e in fotocopia;
- testo dattiloscritto (2 copie) e a stampa di Norberto Bobbio, “Il
dibattito attuale sulla pena di morte” in AA.VV., “La pena di morte nel
mondo” a cura di Pier Cesare Bori, Marietti, Torino, 1983, pp.15-32 ,
relazione introduttiva al convegno internazionale “La pena di morte oggi
nel mondo”, Bologna, 29 ottobre-1 novembre 1982, per iniziativa della
sezione italiana di Amnesty International, del Comune di Urbino e
dell'Università di Bologna, appunti manoscritti di Bobbio per il discorso
al convegno “Prima traccia del discorso sulla pena di morte”, schede
bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio, rassegna stampa in
fotocopia delle recensioni al convegno, programma, corrispondenza,
appunti manoscritti di Bobbio presi durante il convegno, testo
dattiloscritto di G. Pietro Bianco;
- intervista a Bobbio di Antonio Ferrari, “Il rischio dell'emotività” in Il
Corriere della sera, 30 ottobre 1982, in originale e in fotocopia;
corrispondenza; ritagli di giornale; schede bibliografiche manoscritte di
Bobbio; pubblicazioni; fotocopie di pubblicazioni raccolte in una busta
spedita a Bobbio da Maurizio Mori; esito di una ricerca condotta in
Cassazione all'Archivio delle Dottrine giuridiche inviata a Bobbio dal
professor Lorè di Siena, 1983.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio, scritto su foglietto.
Corrispondente non identificato in lettera del 4 luglio 1982
Bori, Pier Cesare
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Morigi, Paola
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Raccolta di lavori e documentazione sulla pena di morte, 1988-2001

1988 - 2001

'Pena di morte'

Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Questo dibattito inutile” in La
Stampa, 7 gennaio 1990, pp.1-2 sulla pena di morte con corrispondenza;
scheda bibliografica manoscritta di Bobbio; corrispondenza con minuta
dattiloscritta di lettera di Bobbio in fotocopia; documentazione inviata da
Amnesty International in merito alla campagna per l'abolizione della pena
di morte nel mondo; testi dattiloscritti di Francesco Cossiga, Luigi
Manconi con documentazione allegata; testi dattiloscritti e bibliografia
per la stesura di un saggio inviati da Claudio Giusti e altri allegati;
pubblicazioni; ritagli di giornale; programmi di manifestazioni; richiesta
da parte del rettore dell'Università di Firenze di tenere una lezione sulla
pena di morte.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio, scritto su foglietto
Blasi, Paolo; Università di Firenze
D’Elia, Sergio; Nessuno tocchi Caino. Lega di cittadini e di parlamentari per l’abolizione
della pena di morte nel mondo entro il 2000
Giusti, Claudio; Comitato 3 luglio 1849. Contro la pena di morte, per i diritti umani
Manconi, Luigi
Mangialajo, Delfo
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'Pena di morte in occasione della richiesta di sospensione
temporanea moratoria'

1999

Testo dattiloscritto “Per secoli l'abolizione della pena di morte...” (4
copie con correzioni manoscritte di Bobbio, una mancante della prima
pagina) e a stampa di Norberto Bobbio, “Il mio no alla pena di morte” in
La Stampa, 11 giugno 1999, pp.1 e 28, per l'intervento preparato per il
lancio nelle università torinesi della raccolta di firme per la moratoria
della pena di morte a partire dal 2000, Torino, 10 giugno 1999, letto da
Carlo Olmo per l'impossibilità a partecipare di Bobbio; scheda con titolo
manoscritta di Bobbio “Pena di morte”; bozza del testo di Bobbio da
pubblicarsi con il titolo “Sulla pena di morte” in Nuova Antologia,
n.2212, ottobre-dicembre 1999, pp.32-35; corrispondenza con allegati e
con annotazioni manoscritte di Bobbio; ritagli di giornale.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Bruni, Luigi; Università di Pavia
Damiani, Franco
Giusti, Claudio; Comitato 3 luglio 1849. Contro la pena di morte, per i diritti umani
Zich, Rodolfo; Politecnico di Torino

SB.9 Politica della cultura
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1952 - 1979

'Politica della cultura'

1952 – 1979

- Testo manoscritto di Bobbio “Politica e cultura (discussione presso la
“Consulta”, 29 aprile 1952);
- testo dattiloscritto di Bobbio “Benedetto Croce” con minuta
manoscritta di lettera di Bobbio a Caiani (?), 1953;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Torino, 14 marzo 1953.
Egregio direttore, ritengo che la sua domanda sia oltremodo
29
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manoscritto del 1932
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opportuna...” e a stampa “Riunire tutte le forze per la democrazia e per
la pace” in Milano Sera, 20 marzo 1956, pp.1-2, in seguito alla richiesta
rivolta a Bobbio dal direttore de Il Nuovo Corriere di rispondere a
domande sulla situazione politica italiana, con appunti e schede con
titolo manoscritte di Bobbio;
- testo dattiloscritto di Bobbio “La forza non politica”, 1953;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Anticomunismo e fascismo”, 15 aprile
1954;
- testo manoscritto di Bobbio “Per una lettura delle Lettere al C.P.C.
(17 luglio 1954);
- testi manoscritti di Bobbio “A Padova (11 dicembre 1954)” e “Nel
presentare quest'opera cercherei di evitare due pericoli ... (Vicenza e ...
10-11 novembre 1954)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Intellettuali e classe politica”, [1954];
- testo manoscritto di Bobbio “Intellettuali e vita politica italiana
(conferenza tenuta a Bologna il 25 gennaio 1955)”, ritagli di giornale e
manifesto;
- testo manoscritto di Bobbio “Politica e cultura (conferenza tenuta
all'Unione culturale, 7 febbraio 1955)”;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Lettera inviata a Trevisani direttore del
cal[endario] del popolo. Torino, 17 febbraio 1955”;
- testo manoscritto di Bobbio “I partiti politici e la democrazia
(Conferenza per l'Associazione di Scienze Politiche, Torino, il 3 marzo
1955)”;
- testo dattiloscritto “Il significato della Resistenza (20 aprile 1955)” e a
stampa di Norberto Bobbio, “Il significato della Resistenza” in L'Eco
della scuola nuova, XI, supplemento 3 al n.4, 20 aprile 1955, pp.2-3;
- testo manoscritto di Bobbio “Dopo la Resistenza (Giugno 1955)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Politica e cultura (conferenza a
Rosignano il 4 aprile 1956)”;
- testo manoscritto e dattiloscritto di lettera in data 8 dicembre 1957
“Caro direttore, Lei mi invita, anzi mi provoca con le sue pagine...”;
- testo manoscritto di Bobbio “Ricordate? Dodici anni or sono i
partigiani vittoriosi entravano in Torino...” acefalo, [1957];
- traccia manoscritta e dattiloscritta della relazione di Bobbio al
convegno “Politica e cultura”, Lugano, 6 ottobre 1962, organizzato
dalla Federazione goliardica ticinese, con corrispondenza, bozza
dattiloscritta e manoscritta di Bobbio “Risposte”, invito e programma
del convegno, ritagli e copie di giornale con articoli relativi al convegno;
- appunti manoscritti di Bobbio “Politica della cultura, 13 maggio
1979”;
- testo manoscritto di Bobbio “Scusate se mi presento con questo
[scartafaccio]...”, s.d.;
- testo manoscritto di Bobbio “Filosofia e politica”, s.d.;
- testo dattiloscritto di Bobbio “La funzione della filosofia nel mondo
moderno” e testo dal medesimo titolo, in replica a quello di Bobbio,
s.a. e s.d., con schema manoscritto di Bobbio e testo manoscritto di
Bobbio “Risposta. Sono grato all'amico Mazzantini della risposta che
pur essendo polemica...”, s.d.;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; appunti
manoscritti di Bobbio “7 dicembre 1932”, “ 27 dicembre 1953”,
“Esame di coscienza, 26 aprile 1953”, “Ancora sugli intellettuali”,
“Foglietti”, “Pro e contro”, “Continuazioni”, “Politica e cultura”,
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“Renato Treves”, “Marxismo e scienza”, “Politica della cultura”,
“Richieste fondamentali politiche sulle quali è bene stabilire un accordo
iniziale...”; testo dattiloscritto di Eugenio Scalfari; minute dattiloscritte
di lettere di Bobbio al sindaco di Torino, a Mario Alicata; testo
dattiloscritto di appello firmato da Antonio Banfi, Ranuccio Bianchi
Bandinelli, Piero Calamandrei, Francesco Flora e Beniamino Segre,
anni '50.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Egregio direttore, ritengo che la sua domanda sia oltremodo opportuna...” è edito
anche con il titolo “Reagire alla tentazione di una scelta inesorabile” in Il Nuovo Corriere, 20
marzo 1953, p.1.
Il testo di Bobbio “La forza non politica” è edito con il medesimo titolo in Il Ponte, 9, n.3, marzo
1953, pp. 271-272.
Il testo di Bobbio “A Padova (11 dicembre 1954)” potrebbe essere una ripresa del testo “Nel
presentare quest'opera cercherei di evitare due pericoli ...(Vicenza e ... 10-11 novembre 1954)” per
una conferenza.
Il testo di Bobbio “Anticomunismo e fascismo” è edito in Il Nuovo Corriere, 15 aprile 1954, p.1.
Il testo di Bobbio “Dopo la Resistenza” è edito in Risorgimento, 5, n.6, giugno 1955, pp.5-6.
Il testo di Bobbio “Lettera inviata a Trevisani direttore del cal[endario] del popolo. Torino, 17
febbraio 1955” è edito con il titolo “Fanatici conformisti” in Il calendario del popolo, XI, n.126,
marzo 1955, p.1976.
La traccia della relazione di Bobbio al convegno “Politica e cultura” di Lugano è edita col titolo
“Politica e cultura” in AA.VV., “Politica e cultura. Atti del Convegno di studio”, Lugano, 6
ottobre 1962 a cura della Federazione goliardica ticinese, Tipografia Leinz e Vescovi, Bellinzona,
1963, pp.12-28, ristampato in Norberto Bobbio, “Il dubbio e la scelta. Intellettuali e potere nella
società contemporanea”, La Nuova Italia Scientifica, Roma,1993.
Ceppi, Dario
Rossi, Francesco C.; Itinerari. Rivista di storia, letteratura e società

SB.10 Tolleranza e laicismo
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1949 - 2000

Raccolta di lavori su tolleranza e laicismo

'Tolleranza e laicismo'

- Testo manoscritto di Bobbio “Umanesimo e laicismo (1 maggio 1949)”;
- foglio manoscritto di Bobbio “Laicismo (introduzione alla discussione
del 18 maggio 1960)” con testo dattiloscritto della trascrizione a cura del
Centro studi G. Salvemini della “Prolusione al dibattito tenuto all'Unione
Culturale dal prof. Norberto Bobbio, il 18 maggio 1960 sul tema: il
laicismo”;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Rispondo in modo particolare al tema
della preoccupazione...” per un intervento sul periodico studentesco
Libera Critica con corrispondenza, 1965;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Difesa dei diritti civili e laicità
dello Stato” in Avanti!, 23-24 luglio 1978, pp.1 e 20, in fotocopia e in
originale;
- testo dattiloscritto, in fotocopia, della trascrizione dell'intervento di
Bobbio al XIV convegno di studi “Laicismo e pluralismo in una società
democratica”, Ferrara, 22-24 settembre 1978, organizzato dalla Sezione
italiana della Ligue Internationale de l'Enseignement, de l'Education et de
la Culture Populaire;
- testo manoscritto di Bobbio “Cultura laica e area laica (Centro
Pannunzio 16 febbraio 1985)”;
- testo manoscritto, dattiloscritto (2 copie di cui una con correzioni
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manoscritte) e a stampa di Norberto Bobbio, “Le ragioni della
tolleranza” in MondOperaio, 39, n.11, novembre 1986, pp.42-47 per
l'intervento al convegno “L'intolleranza: uguali e diversi nella storia”,
Bologna 12-14 dicembre 1985, programma, testi dattiloscritti di Jean
Devisse, Vittorio Strada, Giuseppe Alberigo, Tzvetan Todorov,
Biancamaria Scarcia Amoretti, Charles Malamoud, Helmut Frenz e s.a.,
alcuni con annotazioni manoscritte di Bobbio, appunti manoscritti con
titolo di Bobbio “Tolleranza o scetticismo”, “Intorno all'alternativa: o
intollerante o scettico” e dattiloscritto “Dell'alternativa: o intollerante o
scettico”, “Argomenti”;
- testo manoscritto di Bobbio “Valori laici e società (Palazzo Lascaris 7
maggio 1987)” per il convegno nazionale “Laicità e valori educativi oggi”,
Torino, 7-9 maggio 1987;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “L'etica disarmata” in La Stampa,
23 aprile 1988, p.1, (2 copie);
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Tolleranza e verità” in Lettera
internazionale, 4, n.15, 1988, pp.16-18;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Laicità e tolleranza positiva” in
Laicità, n.3, 1991 riprodotto nel catalogo della mostra “Da Pannunzio al
Centro Pannunzio. Mostra documentaria”, Palazzo della Giunta
Regionale del Piemonte, Torino, gennaio-febbraio 1992, pp.3-5, il testo
comprende anche alcune fotografie in cui compare Bobbio, in fotocopia
con annotazione manoscritta di Bobbio “Ci sono alcune mie fotografie e
la riproduzione d'un mio articolo sulla laicità”;
- testo dattiloscritto di Bobbio “[Per l'Avanti] Si tratta anzitutto di
intendersi sul significato di cultura laica...”, s.d.;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Difesa della
tolleranza (Le critiche all'idea di tolleranza dal tradizionalismo a oggi)”,
s.d.;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; pubblicazioni;
ritagli di giornale, alcuni con annotazioni manoscritte di Bobbio;
corrispondenza con la Società Filosofica Italiana per la partecipazione di
Bobbio al convegno di Palermo, 18-22 marzo 1960.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Rispondo in modo particolare al tema della preoccupazione...” è edito con il titolo
“Lo spirito laico” in Libera Critica, VI, n.3, agosto 1965, p.3
Dal Pra, Mario; Società Filosofica Italiana
Treves, Anna; Libera Critica
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Dibattito sulla cultura laica e sull'illuminismo

1988

'Il mea culpa di Galli della Loggia'

- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Lode della tolleranza” in La
Stampa, 9 ottobre 1988, p.1 (1 copia in originale e 3 in fotocopia),
intervento nel dibattito suscitato da un articolo di Ernesto Galli della
Loggia, presente tra i ritagli di giornale con altri contributi al dibattito;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “I lumi contestati” in La Stampa,
13 novembre 1988, p.3.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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'Bosetti e la crisi del laicismo'

1998

Appunti manoscritti di Bobbio in riferimento a elenco di domande poste
da Giancarlo Bosetti sulla religiosità, il sacro e il laicismo; fotocopia di
testo dattiloscritto di intervista a Bobbio di Giancarlo Bosetti, “Appunto
sulla conversazione a proposito di religione”, 6 ottobre 1998;
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corrispondenza con allegati ritagli di giornale in fotocopia.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Bosetti, Giancarlo
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Norberto Bobbio, “Perché non ho firmato il manifesto laico” in
Manifesto laico, a cura di Enzo Marzo e Corrado Ocone, Laterza,
Roma-Bari, 1999, pp. 123-134

1999 – 2000

con documenti dal
1985

'Critica liberale'

Camicia contenente documentazione relativa alla pubblicazione di
“Manifesto laico”: testo manoscritto di Bobbio “Ciò che mi ha dato
fastidio, te lo dico francamente...” e dattiloscritto (4 copie) con correzioni
manoscritte “Caro Enzo, ciò che non mi è piaciuto nel vostro “Manifesto
laico...”; scambio epistolare con Enzo Marzo e minuta di lettera di
Bobbio a Enzo Marzo; in allegato all'interno della camicia: testo a stampa
di Norberto Bobbio, “Libertà nella scuola e libertà della scuola” estratto
da Belfagor, n.55, 1985; testo a stampa di Norberto Bobbio, “Cari laici,
non siate una chiesa” in Corriere della Sera, 12 novembre 1999; raccolta
di documentazione relativa all'argomento: testo dattiloscritto di Bobbio
“Appunti per una discussione [Pasqua 1989]”; testo dattiloscritto di
Bobbio con correzioni manoscritte (2 copie) “Ritengo sia da mantenere
la distinzione fra i due termini “laicismo” e “laicità”...”, quale contribuito
per il periodico Laicità richiesto da parte del Comitato torinese per la
laicità della scuola, 1991; testo dattiloscritto (2 fotocopie) di Bobbio
“Vorrei dire al Presidente Viglione che, probabilmente in questa
occasione parlare di Erasmo...”, s.d.; testo a stampa di Norberto Bobbio,
“La scuola privata deve fare da sé” in Critica liberale, vol.V, n.45, 1998;
testo manoscritto di Bobbio “Il relativismo morale non c'entra se per
relativismo s'intende...”, anticipazione di brani del carteggio tra Norberto
Bobbio e Paolo Bonetti pubblicato in Critica Liberale; testo a stampa di
Norberto Bobbio e Paolo Bonetti, “Bobbio: il laicismo non è una
religione” in Corriere della Sera, 16 luglio 2000; testo a stampa della
lettera a Paolo Bonetti di Norberto Bobbio, “Tra passione e fede” in La
Stampa, 19 agosto 2000, p.19; corrispondenza; ritagli di giornale; appunti
manoscritti di Bobbio; periodici e riviste; rassegna stampa sulla parità
scolastica a cura del Senato della Repubblica; presentazione di un
convegno; nel fascicolo è conservato il volume Norberto Bobbio,
“Elogio della mitezza e altri scritti morali”, Pratiche Editrice, Milano,
1988.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Ausili, Gioacchino
Marzo, Enzo
Ottino, Carlo L.; Comitato laicità nella scuola

SB.11 Leone Ginzburg
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1946 - 2002

Raccolta di lavori e documentazione su Leone Ginzburg

'Leone Ginzburg'

- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “La giovinezza di Leone
Ginzburg. Ricordi di Norberto Bobbio” in L'Italia socialista, 8 febbraio
1948, (2 copie);
- testo manoscritto di Bobbio “Ritratto di Leone (Casa della cultura, 6
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maggio 1964)”;
- testi manoscritti di Bobbio “Ritratto di Leone (Inizio)” e
“Raccogliamo in questo volume...” per la stesura dell'introduzione a
Leone Ginzburg, “Scritti” a cura di Domenico Zucàro con prefazione
di Luisa Mangoni e introduzione di Norberto Bobbio, Einaudi, Torino,
1964, pp.XLVII-LXVI, con appunti manoscritti di Bobbio relativi a
notizie biografiche e agli scritti di Leone Ginzburg pubblicati nella
raccolta, schede bibliografiche manoscritte di Bobbio, corrispondenza
con Maria e Natalia Ginzburg su questioni riguardanti la pubblicazione
con minute manoscritte di lettere di Bobbio a Natalia Ginzburg,
fotocopia di lettera manoscritta di Bobbio a Leone Ginzburg, fotocopia
di articolo di giornale su Leone Ginzburg e la casa editrice Einaudi
(presente nel fascicolo anche in originale), ritagli di giornale con articoli
su Leone Ginzburg e sulla raccolta dei suoi scritti tra i quali anche uno
stralcio dell'introduzione nel testo a stampa di Norberto Bobbio, “La
tradizione gobettiana” in Resistenza. Giustizia e Libertà, febbraio 1964
(3 copie) con allegato il testo dattiloscritto della poesia di Natalia
Ginzburg, “Memoria” pubblicata sullo stesso giornale, testo
dattiloscritto di Franco Antonicelli su Leone Ginzburg con dedica a
Bobbio, recensioni;
- testo dattiloscritto “Ho pensato spesso a Leone...” e a stampa di
Norberto Bobbio, “Dialogo con Leone Ginzburg” in Resistenza.
Giustizia e Libertà, aprile 1969, p.10;
- testo dattiloscritto, trasmesso il 25 gennaio 1994, dell'intervista di
Bruno Quaranta a Bobbio su Leone Ginzburg in occasione dei
cinquant'anni dalla morte con correzioni manoscritte di Bobbio con
ritaglio di giornale con l'intervista di Bruno Quaranta, “Ginzburg '44.
Bobbio ricorda: una coscienza morale per l'Italia” in Tuttolibri
(supplemento a La Stampa), gennaio 1994, p.1, fotocopia di biglietto di
Lidia Croce a Carla Gobetti sull'intervista con biglietto di Carla Gobetti
a Bobbio, biglietto di Giulio Einaudi a Bobbio, 1994;
- testo manoscritto e dattiloscritto (2 versioni con correzioni e appunti
manoscritti e una copia della prima pagina) “Di Leone Ginzburg in
questi cinquant'anni...” e a stampa di Norberto Bobbio, “La cultura
cospira alla luce del sole” in La Stampa, 3 settembre 1996, p.19, per la
prefazione a Nicola Tranfaglia, “L'itinerario di Leone Ginzburg”,
Bollati Boringhieri, Torino, 1996, pp.VII-XIV. In questo volume sono
raccolti i testi delle relazioni svolte durante il convegno organizzato
dall'Università di Torino, la Regione Piemonte e la Comunità Ebraica di
Torino in occasione del cinquantesimo anniversario della morte di
Leone Ginzburg, il 15 dicembre 1994 nella sala del Consiglio regionale
del Piemonte, a cui partecipò anche Bobbio. Con ritagli di giornale,
pubblicazioni, appunti manoscritti di Bobbio e lettera della casa editrice
Bollati Boringhieri con appunti manoscritti di Bobbio sul verso, 19941996;
- testo dattiloscritto con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio
“Alberto, ma gli amici e forse anche in famiglia lo chiamavano Lollo...”
(2 stesure) su Alberto Lombroso, scritto su sollecitazione di Carla
Gobetti, per la preparazione di una nota di presentazione di un
quaderno manoscritto di appunti di Leone Ginzburg, febbraio 1995;
fotocopie di lettere di Leone Ginzburg a Bobbio; appunti manoscritti
di incerta attribuzione (Leone Ginzburg e Norberto Bobbio?) relativi al
primo atto di un testo teatrale con descrizione dei caratteri dei
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personaggi e schizzo della scena; testo dattiloscritto di Leone Ginzburg,
“Vita eroica di Lucio Sabatini”, 1927; testo dattiloscritto di Leone
Ginzburg, “Gli innamorati dell'amore”, Torino, 1 gennaio 1928, con
firma autografa di Leone Ginzburg e sull'ultima pagina dattiloscritto
“Finito di stampare il giorno due del mese di febbraio in Torino presso
la tipografia de l'Accademia. Da donare agli amici” con numerazione
manoscritta; fotocopia di articolo di Leone Ginzburg; originale e
fotocopia della lettera di Norberto Bobbio, Norberto Caviglia e Leone
Ginzburg a Renzo Laguzzi manoscritta da Leone Ginzburg, Rivalta
Bormida, 7 ottobre 1927; originale e fotocopia di fotografia b/n, 13,9
cm x 8,9 cm, ritratto di Leone Ginzburg, con dedica manoscritta a
Bobbio sul verso datata 9 maggio 1928; lettera di Leone Ginzburg a
Bobbio di presentazione della casa editrice Giulio Einaudi, con allegati
elenco delle pubblicazioni e cedola libraria, 1938; fotocopia di lettere di
Leone Ginzburg a Laterza; fotocopia del quaderno manoscritto di
Leone Ginzburg “Storia dell'arte. 1925-1926” con biglietto di
accompagnamento di Carla Gobetti; appunti manoscritti di Bobbio in
allegato a lettera di Laurent Béghin indirizzata a Carla Gobetti e
trasmessa a Bobbio relativa a tesi di laurea su Leone Ginzburg;
corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio a Gioacchino Forzano e Sandro Gerbi; fotocopie di documenti
su Leone Ginzburg raccolti da Sandro Gerbi presso l'Archivio Centrale
dello Stato e trasmessi a Bobbio; ritagli di giornale con articoli su Leone
Ginzburg; pubblicazioni su Leone Ginzburg; programmi di
manifestazioni.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Ho pensato spesso a Leone...” è edito anche in La procellaria, XVII, n.2,
aprile-giugno 1969, pp.65-67.
Il testo di Bobbio “Alberto, ma gli amici e forse anche in famiglia lo chiamavano Lollo” è edito con
il titolo “Per un quaderno ritrovato di Leone Ginzburg” in Mezzosecolo, materiali di ricerca storica
(annali 1994-1996), n.11, Franco Angeli, Milano, 1997, pp.233-234.
Il quaderno manoscritto di Leone Ginzburg “Storia dell'arte. 1925-1926” è conservato in originale
presso il Centro studi Piero Gobetti cui è stato donato da Sergio e Michela Rossello, nipoti della
signora Ester Zurletti Lombroso. Il quaderno era stato ritrovato tra le carte di Alberto Lombroso,
scomparso nel 1969, compagno di classe di Leone Ginzburg e Norberto Bobbio al Liceo Massimo
d'Azeglio
Antonicelli, Franco <1902-1974>
Cotta, Sergio; Istituto storico della Resistenza in Piemonte
Einaudi, Giulio
Gerbi, Sandro; Analysis s.p.a.
Ginzburg, Leone
Ginzburg, Maria
Ginzburg, Natalia
Gobetti Nosenzo, Carla; Centro studi Piero Gobetti
Incisa, Agnese
Marigliani, Luisella Ada
Piccinini, Renato; Università di Roma
Salsano, Alfredo; Bollati Boringhieri Editore
Segré, Maria

SB.12 Paolo Farneti
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1980 – 2000

Raccolta di lavori e documentazione su Paolo Farneti

'Paolo Farneti'
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con allegati documenti in
copia dal 1959
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- Testo a stampa del discorso pronunciato da Bobbio per le esequie di
Paolo Farneti: Norberto Bobbio, “Ha avvicinato i due grandi nemici:
storici e sociologi” in Avanti!, 19 agosto 1980 e con i titoli “Parole
dette in morte di Paolo Farneti al cimitero di Moncalieri il 16 agosto”
in Il Mondo, 29 agosto 1980 e “Paolo Farneti (1936-1980)” in
SeleSociologia, n.7, estate-autunno 1981, pp.91-94;
- testo manoscritto di Bobbio “Introduzione al convegno, 6 maggio
1982” per l'intervento al convegno “Il sistema politico italiano tra
crisi e innovazione”, Torino, 6-8 maggio 1982 organizzato dal Centro
studi di scienza politica “Paolo Farneti” presso la Fondazione
Einaudi, programma, testo dattiloscritto del contributo di Hans
Daalder, promemoria sulla storia del Centro studi di scienza politica
presso la Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Torino;
- testo manoscritto “Sono (quasi tutte) le note che Paolo Farneti
scrisse ogni settimana per Il Mondo...” e dattiloscritto di Bobbio
“Questo libro comprende quasi tutte le note che Paolo Farneti scrisse
ogni settimana per Il Mondo...” per la prefazione a Paolo Farneti,
“Diario italiano”, Rizzoli, Milano, 1983, pp.VII-XIII, con appunti
manoscritti di Bobbio;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Quando Paolo Farneti morì per un
tragico incidente...” per la prefazione al libro di Paolo Farneti, “Il
sistema dei partiti in Italia 1946-1979”, a cura di Alfio Mastropaolo, Il
Mulino, Bologna, 1983, con lettera di Alfio Mastropaolo di
accompagnamento al suo dattiloscritto “Nota del curatore”,
fotocopia di testo dattiloscritto in inglese di Paolo Farneti del capitolo
4 del libro, testo dattiloscritto di Ivo Daalder, cedola libraria de Il
Mulino, 1983;
- testo manoscritto e dattiloscritto (2 fotocopie del dattiloscritto con
correzioni manoscritte) di Bobbio “Ricordo di Paolo Farneti (10
ottobre 1990, Ferrara)”;
- testo dattiloscritto con aggiunte dattiloscritte e manoscritte di
Bobbio “Prefazione” per il libro AA.VV., “Fiducia nella ragione. La
formazione intellettuale di Paolo Farneti nel suo carteggio con
Norberto Bobbio”, Franco Angeli, Milano, 2000, pp.7-13, appunti e
schede con titolo manoscritte di Bobbio “Ireneo Farneti” e “Farneti”,
fotocopie di 3 lettere citate nel testo: lettera di Bobbio a Paolo
Farneti, Cervinia, 19 agosto 1959, lettera di Bobbio alla Commissione
Italo - Americana di presentazione di Paolo Farneti, Torino, 24
giugno 1960, lettera di Paolo Farneti ai signori Sterling, Torino, 3
dicembre 1963, testo dattiloscritto di Marco Revelli per la nota
biobibliografica di Paolo Farneti, appunti manoscritti di Pietro Polito,
schede bibliografiche SBN di opere di Paolo Farneti, 1999-2000;
- testo manoscritto di Bobbio “Difficile parlare di Paolo in quest'aula
in cui l'abbiamo visto tante volte...”, s.d.;
ritagli di giornale; necrologi dattiloscritti di Rudolf Wildenmann e
Carlo Marletti; schede bibliografiche manoscritte di Bobbio relative a
scritti di Paolo Farneti; verbale della riunione del 1 dicembre 1980
della Commissione per gli scritti di Paolo Farneti con allegati: appunti
manoscritti di Bobbio con curriculum di Paolo Farneti, elenco degli
scritti di Paolo Farneti, fotocopia di testo dattiloscritto di Paolo
Farneti, fotocopie di lettere scritte in morte di Paolo Farneti.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Introduzione al convegno, 6 maggio 1982” è edito come introduzione a
AA.VV., “Il sistema politico italiano tra crisi e innovazione”, Franco Angeli, Milano, 1984,
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pp.17-26, volume che raccoglie gli atti del convegno.
Il testo dattiloscritto in inglese di Paolo Farneti del capitolo 4 della versione inglese del libro “The
Italian Party System (1945-1980)”, Frances Pinter, London, 1985, corrisponde alle pp.181189. La copia di Bobbio di questo libro conservata presso il Centro studi Piero Gobetti con la
collocazione Bobbio Na4, reca un appunto manoscritto di Bobbio sulla prima pagina della
controcopertina e annotazioni su diverse pagine
Mastropaolo, Alfio; Centro studi di scienza politica “Paolo Farneti”
Wildenmann, Rudolf; European University Institute

SB.13 Gioele Solari
70

faldone 19

1949 - 2000

Raccolta di lavori e documentazione su Gioele Solari

'Solari'

- Testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “La funzione civile di
un insegnamento universitario” (3 stesure), con appunti manoscritti
di Bobbio e con testo manoscritto di Gioele Solari “Avvertenza”,
1949;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Ricordo di Gioele Solari”, 1962;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Solari Gioele” in Novissimo digesto
italiano, diretto da Antonio Azara e Ernesto Eula, UTET, Torino,
vol.17, 1970, pp.828-829;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio con correzioni
manoscritte “Gioele Solari nella [corretto in “e la” solo nella versione
manoscritta] filosofia del diritto del suo tempo”, per l'intervento alla
giornata di studio “Gioele Solari nella cultura italiana del suo tempo”,
Torino, 12 marzo 1983, organizzata in occasione del trentennio della
morte dall'Istituto di Scienze Politiche di Torino in collaborazione
con la Facoltà di Scienze Politiche e il Centro Studi di Scienza
Politica “Paolo Farneti”;
- traccia manoscritta di Bobbio “Ricordo di Gioele Solari (Albino, 23
febbraio 1985)” per il discorso alla giornata commemorativa
“Norberto Bobbio ricorda Gioele Solari” nell'ambito del progetto
Albino incontri 1985, presso la Sala Civica Aldo Moro del Comune di
Albino (Bergamo), programma, invito e ritagli di giornale;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio (2 copie) e
bozza del testo a stampa “Gioele Solari”, quale contributo al progetto
“Breve storia dell'Università di Torino istituito dal Centro di Studio
della Storia dell'Università di Torino per l'anno 1993”, con lettere di
accompagnamento di Francesco Traniello e Mario Umberto
Dianzani, programma del progetto, testo in fotocopia della
“Relazione delle cose più notevoli avvenute nell'anno scolastico
1892-1893 nella Regia Università di Torino” tratte dall'annuario per
l'anno 1893-1894;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “La società civile ideale di
libertà” in La Stampa, 16 febbraio 1994, p.17, stralci del ritratto
dedicato a Gioele Solari in occasione della presentazione di
“L'Università di Torino, profilo storico e istituzionale”, Torino, 16
febbraio 1994, aula magna dell'Università;
ritagli di giornali e copia del giornale “Pro Albino”, 1956; ritaglio di
giornale con notizia della commemorazione di Gioele Solari tenuta
da Bobbio all'Accademia delle Scienze di Torino il 12 dicembre 1952;
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con testo a stampa di
Gioele Solari [1929]
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lettera di Luigi Poggio indirizzata a Bobbio con allegati un elenco
manoscritto di oggetti redatto da Clara Solari moglie di Gioele e uno
dattiloscritto della famiglia Ighina di Molare presso cui Clara Solari
era andata ad abitare; camicia contenente busta con titolo di pugno di
Bobbio “Lettere della signora Solari a Luigi Poggio (da lei
trasmessemi nel febbraio 1994. In alcune di esse si parla della mia
commemorazione di Solari ad Alessandria promossa dallo stesso
Poggio)”; testo a stampa “Dispense di Gioele Solari anno accademico
1928-1929”; testo dattiloscritto (2 copie di cui una mutila della parte
iniziale) dell'intervista a Norberto Bobbio di Laura Zarfati, “Sono
stato un allievo infedele”, realizzata a Torino il 18 marzo 1987 e
inserita nella tesi di Laura Zarfati, “Individualismo e Kantismo nella
filosofia del diritto italiana. Il carteggio inedito Del Vecchio - Solari.
Parte V: Norberto Bobbio, Sono stato un allievo infedele”, con
allegata la trascrizione del carteggio Del Vecchio - Solari.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Funzione civile di un insegnamento universitario” è edito in Il Ponte, V, n.89, agosto-settembre 1949, pp.1124-1131 e in Norberto Bobbio, “Italia civile”, Passigli, Firenze,
1964, pp.143-155.
Il testo dattiloscritto “Gioele Solari” è edito col titolo Norberto Bobbio, “Gioele Solari”, in
AA.VV., “L'Università di Torino: profilo storico e istituzionale” a cura di Francesco
Traniello, Pluriverso, Torino, 1993, pp.441-442.
In ritagli di giornale del 13 dicembre 1952 si fa riferimento al testo di Bobbio “La filosofia civile
di Gioele Solari” in Atti dell'Accademia delle Scienze di Torino, II, Classe di Scienze Morali,
Storiche, Filologiche, vol. 87, Accademia delle Scienze, Torino, 1952-1953, pp.409-445,
ristampato in Norberto Bobbio, “Italia Civile”, 1964, pp.159-192, il testo non è presente nel
fascicolo.
Manca in questo fascicolo la commemorazione di Bobbio ad Alessandria dal titolo “Gioele
Solari” edita in AA.VV., “In memoria del Prof. Gioele Solari “, Tipografia Ferrari, Occella e
C., Alessandria, 1955, pp.11-16 a cui Bobbio accenna nei documenti contenuti nella camicia con
la fotocopia delle lettere inviate a Bobbio dalla signora Solari e a cui accenna anche il ritaglio di
giornale in data 13 gennaio 1955, in occasione dell'intitolazione a Gioele Solari dei nuovi locali
dell'Ente Comunale Assistenza in Alessandria. Il testo è ristampato con il titolo “Gioele Solari
(1872-1952). A trent'anni dalla morte” in Archivio storico bergamasco, II, n.2, novembre
1982, pp.199-204
Dianzani, Mario Umberto; Università di Torino
Guzzo, Augusto
Traniello, Francesco; Università di Torino
Zarfati, Laura
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Aldo Mautino, “La formazione della filosofia politica di
Benedetto Croce” III ed. con uno studio sull'autore e la
tradizione culturale torinese da Gobetti alla Resistenza, di
Gioele Solari, a cura di Norberto Bobbio, G. Laterza & Figli,
Bari, 1953

'Solari e Mautino'

Il fascicolo comprende documentazione prodotta e raccolta da
Bobbio per la cura del saggio di Aldo Mautino, “La formazione della
filosofia politica di Benedetto Croce” in cui Bobbio, redigendo
l'Avvertenza (pp.V-XII), narra la genesi del libro che vide una prima
edizione postuma presso Einaudi nel 1941, curata da Croce stesso; il
saggio fu ristampato con l'aggiunta di un'ampia introduzione di
Gioele Solari sulla vita e sulla formazione, con scritti editi e inediti, di
Mautino, che, rimasta incompiuta per la morte di Gioele Solari
avvenuta l'8 maggio 1952, venne completata da Bobbio stesso (come
si legge a pag. XII dell'Avvertenza) utilizzando il materiale raccolto da
Solari; elenco bibliografico non di pugno di Bobbio su pagine
38

1952 – 1957

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Studio Bobbio

numerate progressivamente, s.d.; raccolta di appunti manoscritti di
Bobbio sull'opera di Gioele Solari in parte su pagine numerate
progressivamente, s.d.; testo manoscritto e dattiloscritto (2 copie) di
Bobbio “Gioele Solari (1872-1952)”, edito come necrologio in Rivista
di filosofia, XLIII, n.2, aprile 1952, pp.123-130; testo dattiloscritto
con notizie sulla vita e sulla carriera universitaria di Gioele Solari (2
copie), s.d. e s.a.; testo dattiloscritto di Bobbio (3 copie di cui una con
correzioni manoscritte) “Solari, Gioele”, 1957; appunti e schede
manoscritti di Bobbio relativi all'edizione del testo di Mautino da lui
curata comprendente: appunti manoscritti di Bobbio sull'opera di
Aldo Mautino, schede bibliografiche manoscritte di Bobbio, “Nuovo
indice” relativo al saggio di Solari sulla vita di Mautino inserito nel
testo di Mautino, appunti manoscritti di Bobbio e pagine
dattiloscritte sull'opera di Solari, pagine dattiloscritte di Solari inedite
con numerazione progressiva (pp.112-139) con annotazione a
margine di pugno di Bobbio “Pagine soppresse nella pubblicazione
della Vita di Aldo Mautino, corrispondenti nel manoscritto ultimo
lasciato da Solari alle cartelle 151-188”. Della soppressione di queste
pagine, relative ai contenuti di un corso di filosofia del diritto tenuto
da Solari e a cui Mautino aveva partecipato, Bobbio stesso dà notizia
nell'Avvertenza a pag. XII; testo a stampa della prefazione di
Norberto Bobbio, “Aldo Mautino. La formazione della filosofia
politica di Benedetto Croce. Dalla prefazione di Norberto Bobbio” in
Cultura Moderna. Rassegna delle edizioni Laterza, n.11, ottobre 1953,
pp.6-7.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo dattiloscritto di Bobbio “Solari, Gioele” è edito come voce di dizionario in “Dizionario
letterario Bompiani degli Autori di tutti i tempi e di tutte le letterature”, vol. III O-Z, Bompiani,
Milano, 1957, p.152;
Il testo di Bobbio “Gioele Solari (1872-1952)” è edito in Rivista di Filosofia, XLIII, n.2,
aprile 1952, pp.123-130 e in “Annuario dell'Università degli studi di Torino per l'anno
accademico 1952-1953”, tipografia Artigianelli, Torino, 1953, pp.333-335
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“La vita degli studi. Carteggio Gioele Solari - Norberto Bobbio
1931-1952” a cura e con un saggio introduttivo di Angelo
D'Orsi, Franco Angeli, Milano, 2000

'Lettere di Solari a Bobbio'

Bozza con lettera di accompagnamento di Angelo D'Orsi del
carteggio Gioele Solari - Norberto Bobbio con il titolo “Il maestro e
il discepolo. Lettere di Gioele Solari a Norberto Bobbio 1931-1952”,
a cura di Angelo D'Orsi; il fascicolo comprende anche una camicia
con busta con titolo di pugno di Bobbio “Lettere di Gioele Solari a
Luigi Firpo (e altri scrittori per esempio scambio di lettere tra Solari e
Finzi su Pagano)” contenente fotocopie di lettere per la maggior
parte spedite da Gioele Solari a Luigi Firpo; testo dattiloscritto di
Bobbio “Non mi è possibile...” (3 stesure con correzioni e aggiunte
manoscritte di Bobbio e una bozza di stampa) per la presentazione
del libro organizzata dall'Università di Torino con invito; fogli per
trasmissione via fax; pubblicazione di Gian Mario Bravo, “La vita
degli studi di Gioele Solari e Norberto Bobbio” estratto da Il
pensiero politico. Rivista di storia delle idee politiche e sociali,
a.XXXIII, n.2, maggio-agosto 2000, pp.317-322; ritagli di giornale;
pubblicazione.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Le fotocopie delle lettere tra Gioele Solari, Luigi Firpo e altri sono state spedite da Angelo
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D'Orsi a Bobbio nell'eventualità di una pubblicazione dell'intero epistolario Solari a cura del
Dipartimento di Studi Politici dell'Università di Torino.
Il testo di Bobbio è edito con il titolo “Per Gioele Solari” in Nuova Antologia, n..2214, aprilegiugno 2000, pp.49-52
D'Orsi, Angelo

SB.14 Piero Martinetti e Fondazione Martinetti
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Raccolta di lavori e documentazione su Piero Martinetti
- Testo dattiloscritto di Bobbio “(Per gli Atti dell'Accademia) Sono
usciti finalmente presso le Edizioni di Comunità i due volumi degli
scritti inediti di Piero Martinetti...”, recensione al libro di Piero
Martinetti, “Scritti di metafisica e di filosofia della religione” a cura di
Emilio Agazzi, Edizioni di Comunità, Milano, 1976;
ritagli di giornale in originale e fotocopia, con un ritaglio in spagnolo;
recensione in spagnolo di Norberto Bobbio, “Ricordo di Piero
Martinetti (Recuerdo de Piero Martinetti)”, 1965; pubblicazioni; inviti
a commemorazioni; testi dattiloscritti di Nina Ruffini, Pietro Rossi (2
copie), Amedeo Vigorelli, Mario Miegge; fotocopie del carteggio
Antonio Banfi - Gioele Solari inviate a Bobbio da Amedeo Vigorelli
con lettera di accompagnamento; busta inviata a Bobbio da Maria
Cristina Fenoglio Gaddò contenente 6 fotografie a colori della casa di
Martinetti a Spineto, testo dattiloscritto, con data 16 aprile 1976,
dettato da Bobbio, della lapide apposta alla casa di Martinetti con
fotografia della lapide, 2 copie del testo dattiloscritto del discorso
tenuto da Martinetti agli universitari canavesani, Castellamonte 19
settembre 1926 nella casa di musica “F. Romana” e 2 ristampe del
discorso a cura del Lions Club Alto Canavese, 1984; lettera inviata a
Bobbio da Pericle Daina, 1997 con fotocopia di articolo con allegati
una lettera e un biglietto inviati da Clara Solari a Pericle Daina nel
1956 relativi all'arresto di Martinetti in casa di Gioele Solari e testo
dattiloscritto in originale e fotocopia di Pericle Daina sull'arresto di
Piero Martinetti; bozza di testo a stampa di Amedeo Vigorelli con
lettera di accompagnamento; fotocopie delle fotografie di Piero
Martinetti all'età di 7 anni e della nonna materna in allegato a biglietto
di Amedeo Vigorelli in data 5 settembre 1997; appunti manoscritti di
Bobbio “Appunti vari su Martinetti”, s.d.; foglio a stampa in estratto
da Piero Martinetti, “Breviario Spirituale”.

1941 - 1997
1943 - 1997

Il testo di Bobbio “(Per gli Atti dell'Accademia) Sono usciti finalmente presso le Edizioni di
Comunità i due volumi degli scritti inediti di Piero Martinetti...” è edito in Atti dell'Accademia
delle Scienze di Torino, Classe di Scienze morali, storiche e filologiche, 1977, pp.365-366
Daina, Pericle
De Stefano, Cristina
Fenoglio Gaddò, Maria Cristina
Vigorelli, Amedeo
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Piero Martinetti. Commemorazioni per il 20° anniversario della
morte
Documentazione per le commemorazioni di Piero Martinetti nel 20°
anniversario della sua morte: documenti raccolti da Bobbio nel 1963
per l'intervento commemorativo di Piero Martinetti il 19 ottobre a
Castellamonte nel 20° anniversario della sua morte, conservati in una
40
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busta con titolo manoscritto di Bobbio “Lettere e documenti (tra cui
la lettera a me indirizzata e incriminata)” contenente lettere ricevute e
scritte da Piero Martinetti tra cui la lettera citata da Bobbio datata 22
febbraio 1935, lettere indirizzate e spedite da Piero Martinetti relative
alla Rivista di Filosofia, lettere per la traduzione di opere di Piero
Martinetti in castigliano per la Repubblica Argentina con
un'annotazione di pugno di Bobbio “Trovate nell'Archivio della
Rivista di Filosofia ora in soffitta”, lettera a Bobbio di Teresa
Martinetti in data 1 aprile 1943, lettera di Augusto Guzzo a Bobbio in
data 4 febbraio 1963; giornali, lettera di Vittorio Enzo Alfieri al
sindaco di Castellamonte, copie dei manifesti murali della
commemorazione (manca però il testo commemorativo di Bobbio);
testo manoscritto di Bobbio “Il mio discorso alla giornata
martinettiana organizzata da Augusto Guzzo” letto nel corso della
“Giornata Martinettiana”, promossa dalla Biblioteca filosofica
dell'Università di Torino, in occasione delle onoranze per il 20°
anniversario della morte di Piero Martinetti, Torino, 16 novembre
1963, testo a stampa di Norberto Bobbio, “Piero Martinetti, maestro
di moralità” in Resistenza, XVII, n.11, novembre 1963, p.3 (5 copie),
con stralcio del discorso; programma della giornata; corrispondenza.

Il testo commemorativo di Bobbio tenuto a Castellamonte il 19 ottobre 1963 e qui mancante è
edito col titolo “Ricordo di Piero Martinetti” in Rivista di Filosofia, LV, n.1, gennaio-marzo,
1964, pp. 54-71; solo le pagine 55-61 sono edite in Resistenza, XVII, n.11, novembre 1963,
p.3, e ristampate in Norberto Bobbio, “Italia civile. Ritratti e testimonianze”, Lacaita,
Manduria-Bari-Perugia, 1964, pp.101-108 (l'intero contributo per Martinetti è alle pagine 94116).
Il testo di Bobbio “Il mio discorso alla giornata martinettiana organizzata da Augusto Guzzo” è
edito col titolo Norberto Bobbio, “Attualità di Martinetti?” in AA. VV., “Giornata
martinettiana”, Edizioni di Filosofia, Torino 1964, pp.13-17
Guzzo, Augusto; Biblioteca dell’università filosofica di Torino
Martinetti, Piero
Martinetti, Teresa
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Piero Martinetti. Commemorazioni per il 50° anniversario della
morte
- Testo manoscritto, dattiloscritto e fotocopia a stampa (5 copie) di
Bobbio, “Martinettismo torinese” per la relazione introduttiva al
convegno “Piero Martinetti nel cinquantesimo della morte”,
Accademia delle Scienze, Torino, 22 marzo 1993, con schede con
titolo manoscritte di Bobbio, testo a stampa di Norberto Bobbio, “Il
mirabile professore” in La Stampa, 23 marzo 1993, p.17, sintesi della
relazione presentata al convegno;
- testo manoscritto di Bobbio “Ricordo di Martinetti (Pont Canavese
27 marzo 1993)”, con 2 fotografie b/n di cui una in formato cartolina
e una con nota manoscritta di Bobbio “Fotografia di Piero Martinetti
avuta dal sindaco di Pont Canavese in occasione della
commemorazione del 50° anniversario della morte svoltosi a Pont il
27 marzo 1993”, lettera di ringraziamento a Bobbio da parte del
sindaco di Pont Canavese e richiesta di concorrere alla pubblicazione
di alcuni scritti di Martinetti con allegata fotocopia del curriculum
universitario di Piero Martinetti;
corrispondenza; testo dattiloscritto senza autore “Piero Martinetti: un
profilo”, per la commemorazione tenuta al comune di Castellamonte,
15 maggio 1993, con allegata pubblicazione di Michelangelo Giorda a
cura del Consiglio di Biblioteca; cartellina con titolo manoscritto di
41

1993

con documenti in allegato
in originale e in fotocopia
dal 1961
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Bobbio “La controversia sulla intitolazione di una scuola a Piero
Martinetti a Pont Canavese, sua città natale” contenente
documentazione raccolta da Bobbio sulla disputa dell'intitolazione di
una scuola media a Piero Martinetti (ritagli di giornale,
corrispondenza, fotocopia di una lettera di Piero Martinetti pubblicata
sul Bollettino Parrocchiale di Locana, n. 5 settembre-ottobre 1961,
relazione dei ragazzi della scuola media di Pont Canavese sulla figura
di Piero Martinetti in occasione del 50° anniversario della sua
scomparsa, 23 marzo 1993).
Il testo di Bobbio, “Martinettismo torinese” è edito in Rivista di Filosofia, LXXXIV, n.3,
dicembre 1993, pp.329-339.
Bertoli, Gian Pietro; Comune di Pont Canavese (TO)
Campagnolo Bouvier, Michelle; SEC. Società Europea di Cultura
Dell’Erba, Nunzio
Salvetti, Giorgio
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Fondazione Piero Martinetti. Documenti relativi alla
costituzione della fondazione e corrispondenza
Il fascicolo comprende 2 sottofascicoli:
1. Epistolario Nina Ruffini, (1941-1975).
Corrispondenza di Nina Ruffini (originali e fotocopie) con persone
diverse relativa a: legato di Piero Martinetti, in merito alla sua
biblioteca, nei confronti di Nina Ruffini, Cesare Goretti e Gioele
Solari con bozze delle scritture private della cessione in comodato di
detta biblioteca alla ditta “C. Olivetti & C. s.p.a.” e successivamente
della cessione in subcomodato gratuito all'Accademia delle Scienze di
Torino nella persona del presidente Alfredo Pochettino; lettera in
fotocopia di Piero Martinetti al prof. Aldo Greca in data 9 febbraio
1935; bozza dell'atto costitutivo della Fondazione Piero Martinetti
con sede in Torino, presso il Rettorato dell'Università, in data 27
aprile 1955 e copie del decreto di approvazione del Presidente della
Repubblica ed erezione in ente morale in data 9 novembre 1956;
pubblicazione di opere di Martinetti e su Martinetti con la
collaborazione della Fondazione; commemorazioni; partecipazione di
Nina Ruffini alle sedute del Consiglio di Amministrazione della
Fondazione.
2. Documentazione raccolta da Bobbio in qualità di vicepresidente e
presidente della Fondazione Piero Martinetti, (1968-1984).
Copia dello statuto della Fondazione Martinetti, pubblicazione di
opere inedite di Piero Martinetti, comunicazioni relative alle adunanze
del Consiglio di Amministrazione, elenco dei componenti il
Consiglio, verbali e ordini del giorno, elenco delle “Carte Martinetti”
conservate presso la Fondazione, trasferimento della Biblioteca
Martinetti dai locali dell'Accademia delle Scienze a quelli dell'Istituto
di Filosofia dell'Università di Torino, copie di bozze della
convenzione tra la Fondazione Piero Martinetti e l'Università degli
Studi di Torino per l'utilizzo della biblioteca, regolamento della
biblioteca, minute di lettere di Bobbio ad Arrigo Olivetti, Mario
Allara, Giorgio Cavallo, estratto dell'atto di nascita di Piero Martinetti.
Cavallo, Giorgio; Università di Torino
Ferla, Domenico
Mastroeni, Paolo; Fondazione Piero Martinetti
Olivetti, Arrigo
Ruffini, Nina
Salvetti, Giorgio; Provincia di Torino
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SB.15 Rodolfo Mondolfo
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fine anni ‘40 del ‘900 - 1995

Raccolta di lavori e documentazione su Rodolfo Mondolfo
- Appunti manoscritti di Bobbio “Mondolfo” con fotocopie di
pubblicazioni con biografia e bibliografia di Rodolfo Mondolfo, 1976;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “L'umanesimo socialista da Marx a
Mondolfo” in I quaderni del Mondolfo, Centro di formazione culturale
Rodolfo Mondolfo, Milano, 1977, pp.5-18, del discorso pronunciato da
Bobbio per la conferenza “Umanesimo socialista”, Milano, Piccolo teatro,
23 maggio 1977, organizzata dalla Federazione milanese del PSI per
l'inaugurazione del Centro di formazione Rodolfo Mondolfo, con ritagli di
giornale e lettera di Alfonso Ruiz Miguel relativa alla traduzione castigliana;
- testo dattiloscritto (2 stesure di cui una con correzioni e aggiunte
manoscritte e dattiloscritte e una con correzioni manoscritte) di Bobbio
“Mondolfo e la rivoluzione russa” per l'intervento al convegno organizzato
dall'Università di Bologna “Il pensiero e l'opera di Rodolfo Mondolfo”,
Bologna, 24-26 novembre 1977 con il titolo “Mondolfo e l'interpretazione
della rivoluzione russa”, con programma, traccia delle relazioni a stampa e
appunti manoscritti di Bobbio presi durante il convegno, con testo
manoscritto di Bobbio “Comunicazione di Norberto Bobbio (Riassunto
per la stampa)”, schede bibliografiche manoscritte di Bobbio, ritaglio di
giornale;
- appunti manoscritti di Bobbio “Mondolfo e Arturo Labriola”,
“Rovesciamento della prassi e concetti affini”, “Rapporti tra teoria e
pratica”, “Appunti. Mentre Labriola ritornava...”, “Per il saggio su
Mondolfo”, “Dittatura”, s.d.;
- appunti con schede bibliografiche manoscritte di Bobbio “Le prime due
edizioni di Sulle orme”, s.d.;
- appunti manoscritti di Bobbio relativi alla cronologia delle vicende dei
socialisti italiani negli anni 1917-1921 con schede bibliografiche
manoscritte di Bobbio, s.d.;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio “Mondolfo dalla
Critica sociale”, “Socialismo e idealismo”, “Mondolfo e Gramsci”,
“Socialismo e filosofia”; corrispondenza; ritagli di giornale; pubblicazioni.

fine anni ‘40 -1981

Rodolfo Mondolfo, “Umanismo di Marx. Studi filosofici 1908-1966” a
cura e con introduzione di Norberto Bobbio, Einaudi, Torino, 1968.

1951 - 1968

Il testo di Bobbio “Mondolfo e la rivoluzione russa” è edito in AA.VV., “Mezzosecolo 1976-1977”,
Guanda, Parma, 1978, pp.3-27.
Il testo di Bobbio “L'umanesimo socialista da Marx a Mondolfo” è edito anche in Critica Sociale,
a.LXIX, n.6, 24 giugno 1977, pp.18-26.
Alfonso Ruiz Miguel ha curato la traduzione castigliana di “Umanesimo socialista da Marx a
Mondolfo” con il titolo “Humanismo socialista de Marx a Mondolfo” in Sistema, n.21, novembre 1977,
pp.3-18.
Il testo di Bobbio “Comunicazione di Norberto Bobbio (Riassunto per la stampa)” è scritto sul verso di
due lettere indirizzate a Bobbio relative alla sua partecipazione al convegno sul tema “Libertà e
socialismo: momenti storici del dissenso”, Venezia, 15 novembre 1977
Flores d’Arcais, Paolo; La Biennale di Venezia
Gobetti Nosenzo, Carla; Centro studi Piero Gobetti
Ripa di Meana, Carlo; La Biennale di Venezia
Ruiz Miguel, Alfonso
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Raccolta di lavori, appunti e documentazione sul marxismo teorico
in Italia
- Testo manoscritto di Bobbio “Il marxismo teorico in Italia. (Conferenza
tenuta a Bari il 7 aprile 1951)” con ritaglio di giornale;
- testo dattiloscritto di Bobbio “17. La discussione intorno alla rivoluzione
russa...” (2 stesure) per il paragrafo 17 dell'introduzione, pp.XL-XLII,
[1967];
- appunti manoscritti di Bobbio “Per una classificazione delle teorie
marxistiche”, “Revisionismi”, “Italo-marxismo”, “Mondolfo. (Note
sparse)”, s.d.;
indice dattiloscritto e manoscritto (non di mano di Bobbio) del libro in
diverse stesure (tra cui 2 copie con annotazioni manoscritte di Bobbio);
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; corrispondenza
con minuta manoscritta di lettera di Bobbio a Sergio Caprioglio; ritaglio di
giornale.

La documentazione su Antonio Labriola e sui sindacalisti rivoluzionari è stata utilizzata per scrivere i
capitoli su socialismo e marxismo di Norberto Bobbio, “Profilo ideologico del Novecento italiano”,
CLUT, Torino, 1972
Agnelli, Arduino; Università di Trieste
Bassi, Enrico
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Rodolfo Mondolfo, “Umanismo di Marx. Studi filosofici 1908-1966” a
cura e con introduzione di Norberto Bobbio, Einaudi, Torino, 1968.
Raccolta di testi di Rodolfo Mondolfo
Lettera manoscritta di Bobbio a Daniele Ponchiroli, con l'elenco degli
scritti di Rodolfo Mondolfo di cui gli occorrerebbe una copia, con raccolta
di testi di Rodolfo Mondolfo in fotocopia con titolo manoscritto di Bobbio
“Copie fotografiche di articoli di Rodolfo Mondolfo”; raccolta di testi di
Rodolfo Mondolfo in originale e in fotocopia con titolo manoscritto di
Bobbio “Testi di Mondolfo eliminati o doppi”.

1967

80

Raccolta di lavori e documentazione su Rodolfo Mondolfo per un
libro non realizzato
Raccolta di testi a stampa di Bobbio, in originale e in fotocopia, su Rodolfo
Mondolfo:
- Norberto Bobbio, “Introduzione” in Rodolfo Mondolfo, “Umanismo di
Marx. Studi filosofici 1908-1966” a cura e con introduzione di Norberto
Bobbio, Einaudi, Torino, 1968, pp.XI-XLVIII, in fotocopia con
annotazioni manoscritte di Bobbio;
- Norberto Bobbio, “Le lettere di Rodolfo Mondolfo a Piero Gobetti” in
AA.VV., “Mezzosecolo 1975”, Guanda, Parma, 1976, pp.1-34, in fotocopia
con correzioni manoscritte di Bobbio;
- Norberto Bobbio, “Umanesimo socialista da Marx a Mondolfo” in Critica
sociale, LXIX, n.6, 24 giugno 1977, pp.18-26 (2 copie);
- Norberto Bobbio, “L'umanesimo socialista di Rodolfo Mondolfo” in I
quaderni del Mondolfo, Centro di formazione culturale Rodolfo Mondolfo,
Milano, 1977, pp.5-18, in fotocopia con correzioni manoscritte di Bobbio;
- Norberto Bobbio, “Vecchi argomenti: la Rivoluzione ieri e oggi” in
AA.VV., “Libertà e socialismo. Momenti storici del dissenso”, Sugarco,
Milano, 1978, pp.29-45, in fotocopia con correzioni manoscritte di Bobbio;
- Norberto Bobbio, “Mondolfo e la rivoluzione russa” in AA.VV.,
“Mezzosecolo 1976-1977”, Guanda, Parma, 1978, pp.3-27, in fotocopia
con correzioni manoscritte di Bobbio;
- Norberto Bobbio, “Mondolfo e la rivoluzione russa” estratto da AA.VV.,

1995 ante
con allegati in
copia e in
originale dal 1968
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“Filosofia e marxismo nell'opera di Rodolfo Mondolfo”, La Nuova Italia,
Firenze, 1979, pp.201-224, in originale;
appunti manoscritti di Bobbio “Il discorso di Milano...” e “Mondolfo”;
copia dei testi a stampa di Bobbio su Rodolfo Mondolfo sopra citati, in
fotocopia, raccolti da Pietro Polito con suoi appunti manoscritti.

Per il testo di Bobbio “Vecchi argomenti: la Rivoluzione ieri e oggi” vedi anche il fascicolo 595 “Sul
dissenso culturale nei paesi dell'Est”

SB.16 Organicismo e individualismo
81
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1982 - 1988

Raccolta di lavori e documentazione su individuale, collettivo,
decisioni individuali e collettive
- Appunti manoscritti di Bobbio “Veca (29 aprile 1982)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Scelte individuali e scelte collettive (19
maggio 1982)”;
- appunti manoscritti di Bobbio “Simona (Centro Einaudi, 21 ottobre
1982)” con testo dattiloscritto di Simona Morini e testo a stampa
dell'intervista a Bobbio di Simona Morini, “Individuale - collettivo” in
Prometeo, a.1, n.2, maggio-luglio 1983, pp.105-109;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio “Il problema
delle decisioni collettive”, “Individualismo - organicismo”,
“Individualismo metodologico”, “Organicismo fascista”, “Utilitarismo e
oltre”; testi dattiloscritti di Simona Morini, Paolo Ceri, Angelo M.
Petroni, Sebastiano Maffettone, Franco Sbarberi; corrispondenza con
minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio a Paolo Ceri; ritagli di giornale;
pubblicazioni in originale e in fotocopia; segnalazioni bibliografiche.

1982 - 1988

Seminario “Primato del singolo o del collettivo?”, Pollone, 6-8
luglio 1982
Testo manoscritto “Decisioni individuali e decisioni di gruppo (Pollone,
6 luglio 1982)” e dattiloscritto “Decisioni individuali e collettive” (in 2
stesure, di cui una in 2 copie, con aggiunte e correzioni manoscritte) di
Bobbio per il seminario organizzato dal Centro studi di Scienza politica
Paolo Farneti presso l'Hotel Leon d'oro di Pollone; programma; biglietti
manoscritti in inglese, senza firma indirizzati a Bobbio e a Michelangelo
Bovero, organizzatore del seminario su carta intestata Hotel Leon d'oro;
corrispondenza; raccolta di schede bibliografiche e con titolo manoscritte
di Bobbio “Schede per la III redazione di Decisioni collettive”.

1982

Convegno “Individuale - collettivo. Il problema della razionalità in
politica, economia, filosofia”, Torino, 13-15 gennaio 1983
Testo dattiloscritto (una copia originale con correzioni manoscritte con
una copia della pagina 9 e una mezza pagina con paragrafo 6 e 5 in
fotocopia) e a stampa di Norberto Bobbio, “Organicismo e
individualismo: un'antitesi” in Il Dovere, 25 febbraio 1983, pp.8-12, per il

1982 - 1983

Bonanni, Massimo
Campanella, Miriam; Sheffield City Polytechnic
Petroni, Angelo Maria
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Il testo di Bobbio “Decisioni individuali e collettive” è edito in AA.VV., “Ricerche politiche due.
Identità, interessi e scelte collettive”, Il Saggiatore, Milano, 1983, pp.9-30
Bovero, Michelangelo; Centro studi di scienza politica “Paolo Farneti”
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convegno organizzato dal Club Turati di Torino; schede bibliografiche e
con titolo manoscritte di Bobbio “Organicismo e individualismo”,
“Pluralismo e organicismo”, “L'individuo”; programma; testi dattiloscritti
degli interventi di Raymond Boudon, Giulio Giorello e Marco
Mondadori, John Watkins, Francesco Forte e Alberto Di Pierro; testi
dattiloscritti di Giovanna Zincone, con biglietto di accompagnamento
con appunto manoscritto di Bobbio sul verso “Per la introduzione al
convegno del 13 gennaio...”, di Salvatore Veca con annotazione
manoscritta di Bobbio, di Angelo M. Petroni con annotazione e schede
con titolo manoscritte di Bobbio “Individualismo e organicismo”;
corrispondenza; ritagli di giornale.

Il testo di Bobbio “Organicismo e individualismo: un'antitesi” è edito con il titolo “Organicismo e
individualismo” in MondOperaio, 36, n.1-2, gennaio-febbraio 1983, pp.99-103
Martino, Antonio; Istituto per la documentazione giuridica del CNR
Viale, Riccardo; Club Turati
Zincone, Giovanna

SB.17 Liberalsocialismo
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1978 - 1998

Raccolta di lavori e documentazione sul liberalsocialismo

'Liberalsocialismo'

- Testo a stampa di Norberto Bobbio “Morti che non resuscitano” in
Giustizia e Libertà, n.63, 15 marzo 1946, in fotocopia;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Il centauro liberalsocialista” in
L'Espresso, 2 dicembre 1979, pp.158-166 e 171;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Mediazione e integrazione liberalsocialista” in AA.VV, “Socialismo liberale e liberalismo sociale:
esperienze e prospettive in Europa”, atti di convegno, a cura di Beatrice
Rangoni Machiavelli, Forni, Bologna, 1981, pp.24-26 (2 copie in
fotocopia), per l'introduzione al convegno “Socialismo liberale e
liberalismo sociale”, Milano 10-11 dicembre 1979, organizzato da
“Critica Sociale” e dal “Centro Rodolfo Mondolfo”, con schede
bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio, pubblicazioni;
- intervista a Norberto Bobbio di Fulvio Mazza, “Azionisti e
liberalsocialisti” in Critica liberale, n.15, novembre-dicembre 1981;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Liberalismo vecchio e nuovo”, in
MondOperaio, 34, n.11, novembre 1981, pp.86-94 con allegato schema
per un convegno sul contrattualismo;
- testo dattiloscritto della trascrizione dell'intervento di Bobbio
“Intervento” in fotocopia (4 copie) per il convegno “Socialismo liberale:
attualità e radici”, Bologna, 13 [marzo] 1982, organizzato dal Circolo
“Carlo Rosselli” edito con il titolo “Una formula di élite” in Critica
liberale, XIV, n.170, novembre 1982, pp.103-104, e testo dattiloscritto di
Bobbio “Replica di Norberto Bobbio” in fotocopia (4 copie), appunti
manoscritti di Bobbio preparatori all'intervento, datati 13 marzo 1982,
ritaglio di giornale e scheda bibliografica manoscritta, corrispondenza;
- testo manoscritto “Per Tristano Codignola (Firenze, 4 dicembre 1982)”,
dattiloscritto (2 versioni) e a stampa (2 copie) di Norberto Bobbio, “Per
Tristano Codignola” in Il Ponte, a.42, n.1, gennaio-febbraio 1986,
pp.143-148, per l'intervento al convegno “Il liberalsocialismo dalla lotta
antifascista alla Resistenza”, Firenze, 4-5 dicembre 1982, programma,
46
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appunti manoscritti di Bobbio presi durante gli interventi al convegno,
originale della lettera di Tristano Codignola a Bobbio in data 27 marzo
1946;
- testo manoscritto, dattiloscritto (2 copie) e a stampa (2 fotocopie) di
Norberto Bobbio, “Socialismo e liberalismo” in I Quaderni del Circolo
Rosselli, 6, n.1, gennaio-marzo 1986, pp.111-118, a cura di Libero
Lizzadri dedicati a Nuovi orientamenti del socialismo europeo,
intervento per l'incontro a Firenze, Palazzo Vecchio, 20 dicembre 1985,
con schede bibliografiche manoscritte di Bobbio, ritagli di giornale,
corrispondenza, bozza dattiloscritta del Manifesto per il liberalismo
critico (giugno 1985);
- testo manoscritto di Bobbio “Sul liberalismo e socialismo (Lisbona...)”
per il seminario su socialismo e liberalismo, Lisbona, 25 aprile 1987 con
allegato un blocchetto di appunti manoscritti di Bobbio sugli interventi al
seminario;
- testo manoscritto di Bobbio “Socialismo liberale (Roma 28 aprile
1988)” e a stampa di Norberto Bobbio, “Socialismo liberale” in Il Ponte,
45, n.5, settembre-ottobre 1989, pp.158-167 (2 fotocopie), per
l'intervento al dibattito “Socialismo liberale”, Aula I Facoltà di Lettere e
Filosofia Università di Roma La Sapienza, Roma, 28 aprile 1988,
promosso dal Movimento Gaetano Salvemini, con ritagli di giornale,
pubblicazione, corrispondenza, fotocopia di lettera di Vittorio Foa a
Paolo Sylos Labini, schede bibliografiche e con titolo manoscritte di
Bobbio.
- testo manoscritto di Bobbio “Liberalismo, democrazia, socialismo
(Università Torino 15 ottobre 1990)” con ritaglio di giornale;
- testo manoscritto di Bobbio “Schede sulle origini del socialismo liberale
(Dipartimento di studi politici, Torino, 10 dicembre 1990)” per il
seminario sul pensiero liberalsocialista organizzato dal Dipartimento di
Studi Politici e dal Centro studi Piero Gobetti, con ritagli di giornale e
corrispondenza;
- testo dattiloscritto e a stampa dell'intervista a Norberto Bobbio di
Franco Livorsi, “Contro il determinismo positivista un originale rapporto
tra liberalismo e socialismo” in AA.VV., “Il partito socialista fra
antifascismo e Resistenza (1927-1945)” in “Cento anni di socialismo
italiano. 1892-1992” supplemento all'Avanti!, 19 aprile 1992 , pp.5, 10-11,
16-17, 22-23, 28;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; pubblicazioni;
quaderno con appunti manoscritti di Bobbio; fotocopie di saggi su
Norberto Bobbio di Chantal Mouffe, “Vers un pluralisme liberal” in
AA.VV, “Le politique et ses enjeux”, La Découverte M.A.U.S.S., Parigi,
1994 in francese e in spagnolo “¿Hacia un socialism liberal?” in Leviatán.
Revista de hechos e ideas, traduzione Maria Corniero, s.d., con allegata
scheda bibliografica manoscritta di Bobbio, di Franco Sbarberi, “Quale
liberalsocialismo? Il confronto teorico fra Calogero e Bobbio” in
AA.VV., “Laboratorio di storia. Studi in onore di Claudio Pavone”,
Franco Angeli, Milano, 1994, di Alastair Davidson, “Dilemma of Liberal
Socialism: The Case of Norberto Bobbio” in Australian Journal of
Politics and History, vol.451, n.1, 1995 e “Norberto Bobbio, Liberal
Socialism and the Problem of Language” in Citizenship Studies, vol.2,
n.2, 1998 con testo dattiloscritto di Bobbio “Torino, 18 novembre 1998.
Ho letto l'articolo di Davidson, intitolato Norberto Bobbio, Liberal
Socialism and the Problem of Language, apparso sulla rivista Citizenship
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Studies...” (2 copie); corrispondenza; ritagli di giornale, alcuni con
annotazioni manoscritte di Bobbio; testo integrale della conferenza di
Carlo Rosselli tenuta a Chatam House il 16 marzo 1933 nella traduzione
di Costanzo Casucci inviata a Bobbio; pubblicazioni; testi dattiloscritti di
Vittore Fiore, Antonio Alosco, E.J. Hobsbawm, Dino Cofrancesco, s.a.,
(con allegata scheda bibliografica manoscritta di Bobbio); segnalazioni
bibliografiche.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio (sull'etichetta della scatola rossa in cui era contenuto il fascicolo).
Del testo di Norberto Bobbio, “Mediazione e integrazione liberal-socialista” in AA.VV, “Socialismo
liberale e liberalismo sociale: esperienze e prospettive in Europa”, atti di convegno, a cura di Beatrice
Rangoni Machiavelli, Forni, Bologna, 1981, pp.24-26, la bibliografia di Carlo Violi, "Bibliografia
degli scritti di Norberto Bobbio. 1934-1993", Laterza, Bari, 1995, riporta erroneamente dicembre
1981.
Il testo di Norberto Bobbio, “Il centauro liberalsocialista” è parzialmente ristampato in L'Espresso,
1979, pp.158-166 e 171. Costituisce l'introduzione a Carlo Rosselli, “Socialismo liberale” a cura di
John Rosselli, Einaudi, Torino, 1979, pp.VII-XXXIX.
Il testo di Bobbio “Intervento” è edito con il titolo “Una formula di élite” in Critica liberale, XIV,
n.170, novembre 1982, pp.103-104, discrepanza tra la data del convegno (13 novembre 1982,
probabilmente errata) indicata in Carlo Violi, “Bibliografia degli scritti di Norberto Bobbio. 19341993”, Laterza, Bari, 1995, e la data indicata dagli appunti per il convegno “13 marzo 1982.
Bologna”. Il testo riporta una annotazione manoscritta di Bobbio “A un convegno bolognese del 1980.
Mi pare sia stato pubblicato su Libera critica ma non risulta dalla bibliografia”.
Albertoni, Ettore
Casucci, Costanzo
Federici, Fabrizio
Fiore, Vittore; Delta
Ignazi, Piero; Circolo Carlo Rosselli di Bologna
Pinto, Andrea
Spini, Valdo
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Convegno “Liberalsocialismo ossimoro o sintesi?”, Alghero, 25-27
aprile 1991

1991

'Ancora sul liberalsocialismo'

Testo manoscritto di Bobbio e dattiloscritto in 2 stesure di cui la prima in
originale con correzioni manoscritte e la seconda in fotocopia
“Introduzione” (2 copie), per la redazione degli atti del convegno
organizzato dal Dipartimento di economia, istituzioni e società
dell'Università agli studi di Cagliari e dal Centro studi di scienza politica
“Paolo Farneti” di Torino, con allegato testo dattiloscritto s.a.; schede
bibliografiche manoscritte di Bobbio pinzate insieme “Letture varie fatte
in occasione della preparazione del paper sul liberal-socialismo, aprile
1991” e sciolte; appunti manoscritti di Bobbio; piano della pubblicazione
degli atti del convegno; testi dattiloscritti dei contributi di Nicola
Tranfaglia, Michelangelo Bovero, Pietro Polito, Franco Sbarberi, Otto
Kallscheuer, Giovanni De Luna; Salvatore Veca, Sebastiano Maffettone;
fotocopie di pubblicazioni sul liberalsocialismo, tra cui alcune pagine
degli indici di Piero Calamandrei, “Scritti e discorsi politici” a cura di
Norberto Bobbio, vol.I e vol.II, La Nuova Italia, Firenze, 1966;
programma del convegno; rassegna stampa; ritagli di giornale.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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Liberalsocialismo e John Stuart Mill

'Liberalsocialismo'

Testo dattiloscritto “Mill e il socialismo” con correzioni manoscritte e la
pagina n.5 in fotocopia, e a stampa di Norberto Bobbio, “Stuart Mill
liberale e socialista” in La lettera del venerdì, supplemento settimanale di
politica e cultura, n.0 a l'Unità, 31 maggio 1991, pp.24-27; schede
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bibliografiche e appunti manoscritti di Bobbio su John Stuart Mill;
fotocopie di pubblicazioni di e su John Stuart Mill; corrispondenza.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Meaglia, Piero
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Raccolta di documentazione sul socialismo liberale di Francesco
Saverio Merlino

1991

'Ultime su John Stuart Mill e sul socialismo liberale (Merlino)'

Fotocopie di pubblicazioni di e su Francesco Saverio Merlino; testo
dattiloscritto di Nunzio Dell'Erba; corrispondenza.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il fascicolo non contiene documentazione su John Stuart Mill
Berti, Nico; Università di Padova

88

faldone 25

Intervista a Bobbio di Alastair Davidson, “The Making of a Liberal
Socialist: on Being Different”, non pubblicata

[1990 – 1992]

'Davidson (intervista)'

Testo dattiloscritto dell'intervista in 2 copie di cui una in italiano con
titolo “Intervista a Norberto Bobbio” e una in inglese con titolo “The
Making of a Liberal Socialist: on Being Different” con correzioni
manoscritte di Bobbio; corrispondenza.
In allegato annotazione dattiloscritta e manoscritta di Pietro Polito datata
22 marzo 1995 con notizie sull'intervista erroneamente attribuita a
Donald Davidson “[...] L'intervista a Bobbio non è uscita in italiano e
forse nemmeno in Australia. Fu realizzata probabilmente tra il '90 e il '91.
Bobbio non ha saputo più nulla del progetto e ritiene che l'intervista non
fosse riuscita bene”.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Davidson, Alastair; Conseil de l'Europe

SB.18 Libertà ed eguaglianza
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1971 - 2001

Norberto Bobbio, “Eguaglianza” in Enciclopedia del Novecento,
vol.II, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1977, pp.130-135 e
Norberto Bobbio, “Libertà” in id., vol.III, 1978, pp.994-1005
Carteggio con l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana con la richiesta di
collaborazione e gli accordi per la redazione delle voci “Eguaglianza” e
“Libertà” per l'Enciclopedia del Novecento con minute dattiloscritte di
lettere di Bobbio a Rosario Romeo, Vincenzo Cappelletti e Giuseppe
Bedeschi; testo dattiloscritto di Bobbio “Eguaglianza” con alcune pagine
di altra stesura dattiloscritta dello stesso testo con correzioni, aggiunte e
annotazioni manoscritte di Bobbio (comprende delle pagine con la scritta
“Annullate”) e con appunti manoscritti di Bobbio “Eguaglianza”,
“Giustizia commutativa e distributiva”, “Schema”, schede bibliografiche
e con titolo manoscritte di Bobbio; testo dattiloscritto di Bobbio
“Libertà” con alcune pagine di altra stesura dattiloscritta dello stesso
testo con correzioni manoscritte di Bobbio e su alcuni fogli la scritta
“Annullate” e con appunti manoscritti di Bobbio “Spunti per la seconda
parte”; raccolta di testi manoscritti di Bobbio “Lib[eralismo] e
democrazia. (Conferenza tenuta a Milano, il 12 febbraio 1955)”, “Quale
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democrazia? (Pranzo GL, 3 febbraio 1961)”, “Democrazia e definizioni.
(Roma, per l'ORUR [?], 1 marzo 1966)”; raccolta di schede bibliografiche
e con titolo manoscritte di Bobbio “Libertà”, “Formule”, “Croce”,
“Mill”, “Cranston”, “Democrazia diretta”, “Le 4 libertà”, “Constant”,
“Tocqueville o della democrazia dei moderni”, “Salvemini”,
“Utilitarismo”, “Liberalismo e democrazia”, “Democrazia”; schede
bibliografiche manoscritte di Bobbio, una delle quali sul verso di una
minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio a Blondel datata 20 luglio 1971;
schede con titolo manoscritte di Bobbio “Eguaglianza”, “Liberalismo”,
“Democrazia e liberalismo”, “Democrazia o stato di diritto”,
“Democrazia e proprietà. Suffragio universale”; ritaglio di giornale;
fotocopia delle voci da “Liberale” a “Libertà” da un'enciclopedia non
identificata.
La lettera di Bobbio a Blondel (verificare se Jean) riguarda la partecipazione di Paolo Farneti a un
incontro sull'insegnamento della scienza politica, Bruges, 19-24 settembre 1971
Bedeschi, Giuseppe; Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani
Cappelletti, Vincenzo; Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani
Ferrabino, Aldo; Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani
Romeo, Rosario; Università di Roma
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XVII Colloque international de Philosophie politique “L'Egalité”,
Nizza, 5-6 settembre 1975
Testo manoscritto di Bobbio “Libertà ed eguaglianza...” preparatorio alla
stesura della relazione per il colloquio organizzato dall'Institut
International de Philosophie Politique; programma; corrispondenza con
appunti manoscritti di Bobbio su una lettera di Raymond Polin; testo
dattiloscritto del contributo al colloquio di Sebastian De Grazia.

1975

Norberto Bobbio, “Eguaglianza e libertà”, Einaudi, Torino, 1995.
Prefazione
Testo dattiloscritto di Bobbio in 2 stesure con titoli diversi, la prima
“Ringrazio il professor Vincenzo Cappelletti...”, la seconda, con
correzioni manoscritte di Bobbio “I due valori della libertà e
dell'eguaglianza...” per la prefazione al libro; testo a stampa di Norberto
Bobbio, “Le nuove origini della democrazia” in l'Unità, 5 novembre
1995, p.2, anticipazione della prefazione del libro; testi dattiloscritti di
Marco Revelli, con appunti manoscritti di Bobbio, e di Alessandro
Pizzorno; ritagli di giornale con recensione al libro in originale e in
fotocopia, uno dei quali in allegato a biglietto di Arturo Colombo;
corrispondenza; testo a stampa in fotocopia di Sergio Filippo Magni.

1995 - 2001

La relazione presentata al colloquio è edita con il titolo “Eguaglianza ed egualitarismo” in Rivista
internazionale di filosofia del diritto, LIII, fasc.3, luglio-settembre 1976, pp.321-330
Polin, Raymond; lnstitut International de Philosophie Politique
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Colombo, Arturo; Università di Pavia
Kaczocha, Wlodzimierz; Wyzsza Szkola
Odrobna, Eva

SB.19 Resistenza e Circolo della Resistenza
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Raccolta di lavori e documentazione sulla Resistenza
-Testo a stampa di Norberto Bobbio, “La Resistenza e la nostra
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democrazia” in Ateneo, n.11, a.VI, 15 aprile 1955, p.3 (2 copie);
- testo dattiloscritto di Bobbio “Cittadini torinesi, uomini e donne della
Resistenza...” con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio, per il
discorso in occasione della celebrazione del dodicesimo anniversario della
Liberazione, Torino, piazza San Carlo, 25 aprile 1957, ritagli di giornale;
- testo manoscritto di Bobbio “ (... in Comune il 2 luglio 1960)”;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Discorso tenuto sul Colle del Lys (3
luglio 1960)” con correzioni manoscritte di Bobbio;
- testo manoscritto, dattiloscritto “Per il 25 aprile (A Torre Pellice, 25
aprile 1961)” e a stampa, in stralcio, di Norberto Bobbio, “Il 25 aprile” in
Resistenza, XV, n.5, maggio 1961, p.2;
- testo dattiloscritto di Bobbio “L'Università di Padova, in cui io insegnai
tra il '40 e il '48, fu uno dei maggiori centri della lotta antifascista e della
Resistenza nel Veneto...” in 2 stesure, la prima con correzioni
manoscritte di Bobbio, 1961;
- testo manoscritto di Bobbio “Presentazione di Nuova Resistenza (10
novembre 1962)”;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Discorso pronunciato alla radio per la
commemorazione dell'8 settembre 1963” con aggiunte manoscritte di
Bobbio;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Concetto Marchesi a
Padova”, 1964;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Testimonianza sugli anni padovani
(1940-1943)” per una intervista a cura degli studenti dell'Università di
Padova, con telegramma e pubblicazione, 1964;
- testo dattiloscritto “I giovani di fronte alla Resistenza” e a stampa di
Norberto Bobbio, “La Resistenza nelle scuole” in Resistenza Giustizia e
Libertà, a.XIX, n.4, aprile 1965, p.2;
- testo manoscritto di Bobbio “Risposta per la TV sul 25 aprile 1965
(non pronunciata)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Resistenza e costituzione. (Moncalieri, 19
maggio 1965)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Il significato della Resistenza, oggi (15
dicembre 1965. Pro cultura)” per la conferenza intitolata “Il significato
della Resistenza, oggi”, Torino, Pro cultura femminile, 15 dicembre 1965;
- testo manoscritto di Bobbio “9 febbraio 1966. Il Centro studi Piero
Gobetti è...”;
- testo manoscritto di Bobbio “Fiori rossi al Martinetto (14 giugno
1968)”;
- testo dattiloscritto “Lo schieramento politico italiano...” e a stampa di
Norberto Bobbio, “La Resistenza contestata” in Resistenza. Giustizia e
Libertà, a.XXIII, n.5, maggio 1969, p.7;
- testo dattiloscritto (2 copie di cui una con correzioni e aggiunte
manoscritte) di Bobbio “Discorso sulla Resistenza (Collegno, 25 aprile
1972)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Ancora sulla Resistenza. (12 aprile 1973)”;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Torino non dimentica. Sono passati più
di trent'anni da quel 25 aprile...” con annotazione manoscritta di Bobbio
“Discorso letto a Palazzo Madama il 24 aprile 1976 in occasione del
conferimento della cittadinanza onoraria a Parri, Guglielminetti, Agosti”;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Discorso letto nella Sala dei congressi a
Stresa, il 2 giugno 1976, su iniziativa del Raggruppamento unitario della
Resistenza”;
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- testo manoscritto “Per coloro che appartengono alla mia
generazione...” e a stampa di Norberto Bobbio, “40° anniversario della
caduta del fascismo, 25 luglio 1983”, tipografia Moderna, Bologna,
[1984], pp.4-16, con appunti manoscritti di Bobbio e programma per la
manifestazione in occasione del 40 anniversario della caduta del fascismo,
Bologna, 25 luglio 1983;
- testo manoscritto di Bobbio “Anch'io ritengo che il miglior modo oggi
di celebrare la Resistenza sia quello di mostrarne la sua continuità
storica...” per l'intervento alla tavola rotonda organizzata da comuni e
associazioni canavesane in occasione del 40 anniversario della lotta di
liberazione, “La Costituzione 40 anni dopo”, Ivrea, 20 aprile 1985;
- testo dattiloscritto di Bobbio “(Alla Presidenza dell'ANPI in occasione
del congresso di Bologna, maggio 1991) Da qualche tempo si va
diffondendo una tesi revisionistica...”, in fotocopia;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Si riparte oggi come allora” in La
Stampa, 25 aprile 1993, p.2 e appunti dattiloscritti con aggiunte e
correzioni manoscritte di Bobbio “Letto a TV3, la sera del 24 aprile
1993”, editoriale per il telegiornale della rete TRE della RAI in occasione
del 25 aprile;
- testo dattiloscritto di Bobbio in 2 stesure con correzioni e aggiunte
manoscritte, di cui la prima con titolo manoscritto “Prima redazione del
discorso per il 25 aprile 1994, nella piazzetta reale e scritta prima di
sapere quale film sarebbe stato proiettato” e la seconda con titolo
manoscritto “Discorso nella piazzetta reale la sera del 25 aprile 1994.
Presentazione del film “Lotte partigiane” di e prodotto da Paolo
Gobetti” con programma della manifestazione organizzata dalla Città di
Torino e raccolta di ritagli di giornale di cui uno con commento di
Bobbio riportato in articolo di Piero Lotito, “Un'insurrezione che ha
cambiato l'Europa. Una ricorrenza da seppellire? Parlano Bobbio, Bo,
Valiani, Baget Bozzo, Guerri, Boldrini” in Il Giorno, 29 gennaio 1994,
p.7;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Risposte a tre
domande rivoltemi da studenti del d'Azeglio (marzo 1995)” per
l'intervista a Bobbio degli studenti del Liceo classico Massimo d'Azeglio
di Torino sulla Resistenza, pubblicata ad uso interno dell'Istituto con il
titolo “Attività clandestine non armate” a cura degli studenti della classe
V ginnasio sezione D, Torino, 1995, pp.128-129, con corrispondenza;
- testo manoscritto e dattiloscritto (2 stesure con correzioni manoscritte e
biglietti manoscritti per trasmissione via fax) di Bobbio “Leggevo in
questi giorni...”, 10 settembre 1995, per la prefazione al libro di Mario
Carrassi, “Sotto il cielo di Ebensee, dalla Resistenza al lager (settembre
1943-maggio 1945)”, Mursia, Milano, 1995, pp.5-8 con testo dattiloscritto
di Mario Carrassi e corrispondenza con allegato ritaglio di giornale;
- testo manoscritto di Bobbio “Per un discorso sulla Resistenza”, s.d.;
minuta manoscritta di lettera di Bobbio relativa all'adesione alla mozione
presentata dal Comitato Regionale Piemontese per la Difesa dei Valori
della Resistenza “Contro tutto il fascismo tutto l'antifascismo”, 1952;
ritagli di giornale tra i quali alcuni con notizie relative alle conferenze di
Bobbio “La voce della nuova Europa”, Mantova, 26 giugno 1954 e
Padova, 13 dicembre 1954, sul libro “Lettere di condannati a morte della
Resistenza europea” a cura di Piero Malvezzi e Giovanni Pirelli con
prefazione di Thomas Mann, Einaudi, Torino, 1954; raccolta di ritagli di
giornale in originale e in fotocopia trasmessi a Bobbio da Bartolo
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Fracaroli; testi dattiloscritti per la partecipazione al concorso indetto dal
Consiglio regionale del Piemonte e dal Comitato della Regione Piemonte
per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della
Costituzione repubblicana elaborati da scuole per gli anni scolastici 19851986 e 1986-1987; testo dattiloscritto s.a. e s.d..

Il testo di Bobbio “Cittadini torinesi, uomini e donne della Resistenza...” è edito con il titolo “L'Italia
democratica della Resistenza ha solennemente rievocato la Liberazione” in Resistenza, XI, n.5, maggio
1957, pp.2-3.
Il testo di Bobbio “L'Università di Padova, in cui io insegnai tra il '40 e il '48, fu uno dei maggiori
centri della lotta antifascista e della Resistenza nel Veneto...” è edito con il titolo “Concetto Marchesi e
la Resistenza all'Università di Padova” in AA.VV., “Trent'anni di storia italiana (1915-1945).
Dall'antifascismo alla Resistenza”, lezioni con testimonianze presentate da Franco Antonicelli, a cura
di Domenico Zucàro, Einaudi, Torino, 1961, pp.311-313.
Il testo di Bobbio “Concetto Marchesi a Padova” è edito con il titolo “Un grande latinista lanciò a
Padova il primo appello alla Resistenza veneta” in Resistenza, XVIII, n.1, gennaio 1964, p.5.
La conferenza di Bobbio “Il significato della Resistenza, oggi” è parzialmente edita con il titolo
“Resistenza incompiuta” in Resistenza, XX, n.3, marzo 1966, p.1.
Il testo di Bobbio “Torino non dimentica. Sono passati più di trent'anni da quel 25 aprile...” è edito
con il titolo “L'orazione ufficiale del prof. Norberto Bobbio” in Torino notizie, numero unico
pubblicato dal Comune di Torino a conclusione delle celebrazioni pre il XXX anniversario della
Liberazione, Arti Grafiche Agnes, Torino, aprile 1976, pp.4-8.
I dattiloscritti di Bobbio “Prima redazione del discorso per il 25 aprile 1994, nella piazzetta reale e
scritta prima di sapere quale film sarebbe stato proiettato” e “Discorso nella piazzetta reale la sera del
25 aprile 1994. Presentazione del film “Lotte partigiane” di e prodotto da Paolo Gobetti” con
programma della manifestazione e raccolta di ritagli di giornale si trovano in cartellina con titolo
manoscritto di Bobbio “25 aprile 1994”. Il testo del discorso è edito con il titolo “Rispettare le tavole
della legge” in La Repubblica, 26 aprile 1994, pp.1 e 6
Boldrini, Arrigo
Cescon, Massimo; Gruppo Ugo Mursia Editore
Collo, Laura
Fracaroli, Bartolo
Gliozzi Viano, Alessandra
Lerner, Gad; La Stampa
Trivellato, Ugo
Viano, Giovanni Alberto
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Documentazione relativa alla tavola rotonda “La Resistenza non fu
terrorismo”, Camerino, 15 febbraio 1985
Lettera di Vera Santarelli, assessore di Camerino con allegati testi
dattiloscritti delle relazioni presentate alla tavola rotonda “La Resistenza
non fu terrorismo”, Camerino, 15 febbraio 1985 in cui si discutono le
dichiarazioni contenute nell'intervista a Bobbio di Giampiero Mughini,
“Giustizia e libertà: il nodo è ancora qua” in Europeo, a.XL, n.42, 20
ottobre 1984, pp.124-134, con annotazioni e appunti manoscritti di
Bobbio; corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a
Rosario Bentivegna e a Mario Giannella; ritagli di giornale.

1984 - 1988

'Partigiani e delitti'

1990 - 1991

Il testo dell'intervista a Bobbio è conservato nel fascicolo 1175 “75° compleanno. 18 ottobre 1984”
Bentivegna, Rosario
Giannella, Mario; Università di Camerino
Santarelli, Vera

94

faldone 28

Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Le tre guerre” in La Stampa, 9
settembre 1990, pp.1-2 (3 copie) e con il titolo “Bobbio: le tre guerre” in
Lettera ai compagni, a.XXI, n.9-10, settembre-ottobre 1990; appunti
manoscritti di Bobbio, 13 settembre 1990; ritagli di giornale con articoli
sull'argomento; corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di
Bobbio a Giovanna Biorci, biglietto manoscritto di Bobbio a Dino
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Cofrancesco allegato a fotocopia di ritaglio di giornale, lettere in originale
e in fotocopia al direttore de La Stampa riguardo l'articolo di Bobbio di
Claudio Signorile, Rosalino Sacchi, Antonio Colombo, Dedi Casalegno,
Alessandro Caimi, Raffaele Gallico, Ettore Sisto; opuscolo con
annotazione manoscritta di Bobbio; dichiarazione dell'ANPI
Associazione Nazionale Partigiani d'Italia relativa al dopoguerra 19391945, 1991.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Biorci, Giovanna
Cavallero, Maria
Cofrancesco, Dino
Scotti, Erasmo
Scotti, Filomena
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Dibattito sull'8 settembre e la Resistenza
- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Fu Resistenza e non
lottizzazione” in La Stampa, 4 settembre 1993, p.13 a proposito di un
articolo di Gian Enrico Rusconi e in risposta a Renzo De Felice;
- carte raccolte da Bobbio con il titolo “Leletta” e comprendenti: testo
manoscritto di Bobbio “Leletta d'Isola”, testo dattiloscritto di Bobbio
con correzioni e titolo manoscritto “Redazione completa, quella
pubblicata tagliata qua e là”, ritaglio di giornale con testo a stampa di
Norberto Bobbio, “La pia Leletta tra i partigiani” in La Stampa, 8
settembre 1993, p.15, corrispondenza con minuta manoscritta di lettera
di Bobbio a Aimaro Oreglia d'Isola;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Ma perché dare ora l'ostracismo a
chi ci riscattò dal regime?” in La Stampa, 12 settembre 1993, p.19 replica
a Renzo De Felice;
ritagli di giornale con repliche e interventi al dibattito; testi dattiloscritti di
Edgardo Sogno; corrispondenza.

1993

Alessandrone Perona, Ersilia; Istituto storico della Resistenza in Piemonte
Barra, Fiorenzo
Cardello, Giovanni
Isaia, Nino
Oreglia d’Isola, Aimaro
Oreglia d’Isola, Consolata
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'Montanari, Sogno e l'attacco alla Resistenza'

1993 - 1995

Corrispondenza; ritagli di giornale; pubblicazione; programmi di
iniziative.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio su foglio sciolto
Ferrandi, Giuseppe; Celebrazioni del cinquantenario della Resistenza e della Liberazione
nel Basso Sarca
Nardulli, Giacinto
Persico, Giovanni; Consiglio regionale della Liguria
Siliani, Simone; Consiglio regionale della Toscana
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Mostra “L'Avogadro dalla guerra alla liberazione 1940-1945”,
Istituto Tecnico Industriale Statale “Amedeo Avogadro”, Torino,
12 maggio-24 giugno 1995
Testo dattiloscritto (3 stesure con correzioni manoscritte) “La scuola è
nostra. Mi permetta, caro signor preside...” e testo dattiloscritto e a
stampa di Norberto Bobbio, “Perché ricordare” in “L'Avogadro dalla
guerra alla Liberazione” a cura di Mario Grandinetti, Istituto Tecnico
Industriale Amedeo Avogadro, Torino, 1997, per l'intervento
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all'inaugurazione della mostra; appunti manoscritti di Bobbio “19401945. Istituto Avogadro, 12 maggio 1995” e “Appunti. 1940-1945 (12
maggio 1995)”; invito; programma; corrispondenza; documentazione
utilizzata per la mostra, in fotocopia, comprendente lettera dattiloscritta
di Norberto Bobbio a Ruda per incarico del CLN della Scuola, Torino,
17 maggio 1945; bozze di stampa e copia della pubblicazione.
Grandinetti, Mario; Istituto Tecnico Industriale Statale Amedeo Avogadro, Torino
Rattazzi, Giulio Cesare; Istituto Tecnico Industriale Statale Amedeo Avogadro, Torino
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Messaggio di Bobbio in occasione del 50° anniversario di
fondazione della Federazione italiana delle associazioni partigiane
FIAP, Salice Terme, 9-10 ottobre 1999
Testo manoscritto “Mai come in questi anni...”, dattiloscritto “Agli amici
della FIAP. Mai come in questi ultimi anni...” con foglio di trasmissione
via fax manoscritto di Bobbio e a stampa di Norberto Bobbio, “Fratelli
d'Europa” in Lettera ai compagni, a.XXIX, n.5, dicembre 1999, p.16 per
il messaggio inviato agli amici della Federazione Italiana Associazioni
Partigiane FIAP in occasione del congresso del cinquantenario;
corrispondenza con programma.

1999

Circolo della Resistenza. Costituzione, attività, corrispondenza
Lettera circolare di presentazione del Circolo della Resistenza nel cui
Comitato promotore è Bobbio che presiede la prima assemblea
dell'associazione il 22 giugno 1959; statuto dell'associazione; verbali delle
riunioni del Consiglio direttivo con lettere di convocazione e resoconti
della situazione finanziaria; relazioni sull'attività dell'associazione; testo
manoscritto di Bobbio “Relazione presidente (9 gennaio 1964)” per la
relazione in qualità di presidente dell'associazione all'assemblea generale;
appunti manoscritti di Bobbio “Assemblea 3 aprile 1964”; testi
manoscritti di Bobbio “Relazione dell'attività 1964 (Assemblea 9 febbraio
1965)” e “Relazione dell'attività del Circolo per l'anno 1965 (Assemblea
generale del 18 gennaio 1966)”; corrispondenza con minute dattiloscritte
di lettere di Bobbio in qualità di presidente del Circolo al sindaco di
Torino Giovanni Carlo Anselmetti, Enrichetta Levi Viterbo, Raimondo
Luraghi, al presidente della Provincia di Cuneo, Arturo Chiodi,
Guermani, Venanzio Bernin, Anello Poma, Ernesto Lama, Mario
Gozzini, Isacco Nahoum (Milan), Lucio Lombardo Radice, Giorgio
Bassani, Antonio Oberti, Gianni Oberto, Luciano Jona, Giovanni
Bovetti, Gustavo Colonnetti, Giorgio Amendola, Davide Vitale,
Giuseppe Grosso, Tancredi Dotta Rosso, Ermanno Libenzi; lettera di
Bobbio a Aldo Pedussia pubblicata con il titolo “Una nobile lettera” in
A.A.M. L'acquedotto torinese. Rivista mensile per il personale, n.5,
maggio 1963, p.19; testo dattiloscritto di Arturo Carlo Jemolo con lettera
di accompagnamento; presa di posizione del Circolo della Resistenza per
le contestazioni ad Andrea Guglielminetti durante la celebrazione del 25
aprile 1963 con corrispondenza, ritagli di giornali, comunicati da parte di
altre associazioni e della sezione A.A.M. Azienda Acquedotto Municipale
del Circolo della Resistenza; testo dattiloscritto (3 stesure) “Contro la
prescrizione dei crimini nazisti (28 febbraio 1965)” e a stampa di
Norberto Bobbio, “Un delitto dello stato” in Resistenza Giustizia e
Libertà, a.XIX, n.3, marzo 1965, p.3 (6 copie), per l'intervento alla
manifestazione contro la prescrizione dei crimini nazisti organizzata dalla

1959 - 1982

Aniasi, Aldo; FIAP. Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane
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Comunità israelitica di Torino e dal Circolo della Resistenza presso la
Galleria d'Arte Moderna di Torino il 28 febbraio 1965 con programma;
programmi e inviti a manifestazioni, convegni e iniziative diverse; lettera
di presentazione di una iniziativa del Comitato Filellenico torinese con
sede presso il Circolo della Resistenza; copia di lettera di Massimo
Salvadori al presidente dell'associazione Guido Quazza; testo
dattiloscritto senza autore “Non mi propongo di tracciare, se pure per
grandi linee, una storia dei campi di concentramento nazisti...”, [anni '60].

Norberto Bobbio è eletto presidente del Circolo nella seduta del Consiglio direttivo del 20 novembre
1962 in seguito alle dimissioni di Franco Antonicelli e resterà in carica fino al 1966 quando gli
subentrerà Guido Quazza.
Il testo dattiloscritto senza autore “Non mi propongo di tracciare, se pure per grandi linee, una storia
dei campi di concentramento nazisti...”, [anni '60] potrebbe essere di Bobbio.
Corrispondente non identificato in lettera del 2 settembre 1964 su carta intestata DNG Edizioni
discografiche della Società Produzioni Artistiche Musicali di Torino.
Tra le minute dattiloscritte di lettere di Bobbio una è indirizzata ad un Oberti, si è supposto sia
Antonio, autore di diversi scritti (vedi opere conservate presso Istituto Gramsci).
Minute dattiloscritte di lettere di Bobbio con la sola indicazione del titolo del destinatario: direttore,
avvocato, etc. che non sempre è stato possibile identificare
Anselmetti, Giovanni Carlo; Comune di Torino
Bellino, Rosalba
Benedetti, Tullio; Provincia di Torino
Chiodi, Pietro
De Bosio, Gianfranco; Teatro Stabile Torino
Diena, Floriana
Dolino, Gianni
Dotta Rosso, Tancredi; Comune di Cuneo
Dulevant, Lorenzo
Gherzi, Roberto
Gino, Vincenzo; Circolo della Resistenza. Sezione Azienda Acquedotto Municipale
Giovana, Mario; Circolo della Resistenza
Gozzini, Mario; Vallecchi Editore
Guglielminetti, Andrea
Jemolo, Arturo Carlo <1891-1981>; Università di Roma
Lama, Ernesto; Provveditorato agli studi di Torino
Levi Viterbo, Enrichetta
Libenzi, Ermanno
Luraghi, Raimondo
Marocchi, Andrea
Nahoum, Isacco (Milan)
Negro, Giovanni; Circolo della Resistenza. Sezione Azienda Acquedotto Municipale
Oberto, Gianni; Provincia di Torino
Onida Diena, Alda
Patruno, Ruggero; Circolo della Resistenza. Sezione Azienda Acquedotto Municipale
Pedussia, Aldo
Pinna Pintor, Plinio
Quazza, Guido; Circolo della Resistenza
Ragionieri, Ernesto; Università di Firenze
Righetti, Stefano
Romano, Augusto
Schindler, Carlo; Associazione Partigiani Autonomi
Sisto, Ettore
Vitale, Davide
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Circolo della Resistenza. “Corso di 10 lezioni con testimonianze 8
settembre 1943 - 25 aprile 1945”, Torino, febbraio-giugno 1963
Schemi dattiloscritti delle lezioni del corso organizzato dal Circolo della
Resistenza in collaborazione con l'Unione Culturale e la Consulta e
tenuto presso il teatro Alfieri di Torino, con annotazioni manoscritte di
Bobbio; verbali delle riunioni del Consiglio direttivo del Circolo della
Resistenza relative all'organizzazione del corso con lettere di
56
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convocazione; corrispondenza relativa all'organizzazione del corso con
copie dattiloscritte di lettere di Bobbio a Nino Valeri, Leo Valiani, Guido
Quazza, Carlo Ludovico Ragghianti, Franco Catalano, Aldo Garosci,
Vittorio Emanuele Giuntella, Ernesto Ragionieri, Riccardo Bauer, Emilio
Lussu, Piero Pieri, Leopoldo Piccardi, Amendola, Werthmüller, Gabrio
Lombardi, Achille Marazza, Antonio Giolitti, Leonetto Amadei,
Gioacchino Quarello, Vincenzo Giuliani, Mario Barbi Cinti, Vanna
Vailati, Alfredo Parente, Valdo Magnani, Luigi Ghelardini (su carta
intestata del Circolo della Resistenza), Enrico Lini, Giuseppe Pollarolo,
Francesco Albertini, Giuseppe Grosso, Ferruccio Parri, Fausto Nitti,
Luigi Re, Giovanni Carlo Anselmetti e minute manoscritte di lettera a
Antonio Giolitti e di telegramma a Salvatore Francesco Romano; lettere
di Leopoldo Piccardi a Giorgio Nicodano relative alla partecipazione al
corso; programma del corso; lettera dattiloscritta firmata “degli Italiani”
con critiche al corso; manifesto “Circolo della Resistenza - Unione
Culturale - La Consulta. Febbraio-maggio 1963. Dall'8 settembre 1943 al
25 aprile 1945. Corso di 10 lezioni con testimonianze. Programma ...”;
testo manoscritto di Bobbio “Conferenza stampa del 15 febbraio 1963”
per la presentazione del corso; testo manoscritto di Bobbio
“Presentazione del corso (18 febbraio 1963)” per l'introduzione alla
prima lezione; testo manoscritto di Bobbio “Stasera, quinta lezione del
ciclo...” per l'introduzione alla lezione del 22 aprile con lettera di invito;
testo manoscritto di Bobbio “Testimonianza sulla repubblica di Salò (13
maggio 1963)” per l'introduzione alla lezione del 13 maggio; appunti
manoscritti di Bobbio relativi a cenni biografici di partigiani caduti.
In allegato: programma del ciclo di incontri “Trent'anni di storia italiana
(1915-1945). Ciclo di 10 lezioni con testimonianze”, Torino, aprilegiugno 1960 in cui è previsto un intervento di Bobbio per lunedì 9
maggio presso il Teatro Alfieri dal titolo “Il regime fascista”.
Albertini, Francesco; Camera dei Deputati
Amadei, Leonetto; Camera dei Deputati
Anselmetti, Giovanni Carlo; Comune di Torino
Barbi Cinti, Mario
Bauer, Riccardo; Società Umanitaria. Fondazione Prospero Moisé Loria
Caleffi, Piero
Catalano, Franco; Università di Milano
Cotta, Sergio
Galante Garrone, Alessandro
Giolitti, Antonio; Camera dei Deputati
Giuliani, Vincenzo
Giuntella, Vittorio Emanuele
Grosso, Giuseppe; Provincia di Torino
Lombardi, Gabrio
Lussu, Emilio <1890-1975>; Senato della Repubblica
Magnani, Valdo
Marazza, Achille; Studio degli avvocati Achille Marazza, Carlo Werner, Aldo Fresa,
Roma
Migliore, G.; Prefetto di Torino
Nitti, Fausto
Parente, Alfredo; Rivista di studi crociani
Parri, Ferruccio <1890-1981>; L’astrolabio. Problemi della vita italiana
Piccardi, Leopoldo
Quarello, Gioacchino
Quazza, Guido; Università di Torino
Ragghianti, Carlo Ludovico; Università di Pisa
Ragionieri, Ernesto; Università di Firenze
Re, Luigi
Vailati, Vanna
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Valeri, Nino; Università di Roma
Valiani, Leo
Villari, Rosario; Università di Messina
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Circolo della Resistenza. Commissione d'inchiesta sulla
responsabilità di membri dell'Associazione Partigiani Autonomi
nei fatti verificatisi in occasione dello sciopero della SIPRA il 10
gennaio 1963
Nel corso dello sciopero del 10 gennaio 1963, presso la società SIPRA di
Torino, alcuni iscritti all'Associazione Partigiani Autonomi furono
accusati di aver svolto opera di intimidazione nei confronti di partigiani
dipendenti della società inducendoli a non interrompere il lavoro. Il
Comitato direttivo dell'Associazione Partigiani Autonomi promosse
un'indagine affidata ad una Commissione presieduta da Bobbio, nella sua
qualità di presidente del Circolo della Resistenza.
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a Mario
Bogliolo, Carlo Alberto Morelli di Popolo e Ticineto, Gedi Piutti; testo
dattiloscritto di Bobbio “Parere della Commissione d'inchiesta sulla
responsabilità di membri della Associazione Partigiani Autonomi nei fatti
verificatisi in occasione dello sciopero della SIPRA”; comunicato stampa
del Comitato direttivo della sezione di Torino dell'Associazione Partigiani
Autonomi; appunti manoscritti di Bobbio; ritaglio di giornale.

1963 - 1964

Circolo della Resistenza. Comitato per le celebrazioni del
ventennale della guerra di liberazione. Attività, lavori di Bobbio e
documentazione
Minute dattiloscritte di lettere di Bobbio ai Circoli federativi e Circoli
della Resistenza del Piemonte relative alla creazione di un comitato
coordinatore delle iniziative a livello regionale da realizzarsi in occasione
del ventennale della guerra di liberazione; verbali di riunioni del comitato;
verbali di riunione della Sottocommissione per la preparazione e
l'allestimento delle sale dedicate alla Resistenza presso il Museo
Nazionale del Risorgimento di Torino a Palazzo Carignano; testo
manoscritto “Relazione generale per l'insediamento del comitato
cittadino per il ventennale della Resistenza, 18 gennaio 1963 [sic ma
1964]”, dattiloscritto “Per l'insediamento del comitato cittadino per le
celebrazioni del ventesimo anniversario della Resistenza (Palazzo
Madama, 18 gennaio 1964)” e a stampa di Norberto Bobbio,
“Celebrazioni per il ventennale della Resistenza” in Risorgimento.
Periodico della Resistenza, a.XIV, n.1, gennaio 1964, pp.16-18 del
discorso pronunciato in occasione dell'insediamento del comitato per le
manifestazioni celebrative del ventesimo anniversario della lotta di
liberazione, Torino, Palazzo Madama, 18 gennaio 1964; testo manoscritto
di Bobbio “(Avigliana, 21 giugno 1964). Signor sindaco, partigiani,
cittadini di Avigliana, a distanza di venti anni sentiamo più che mai...”;
schema manoscritto di Bobbio “Mostra delle arti figurative”; appunti
manoscritti di Bobbio “Cose da fare” per l'organizzazione del convegno
nazionale dei Comitati di Liberazione Nazionale CLN; testo manoscritto
e dattiloscritto di Bobbio “La Resistenza e noi” con una raccolta di testi
manoscritti di Bobbio da lui intitolata “Conferenze varie su Resistenza e
noi” comprendente diversi testi manoscritti: “Il significato della

1963 - 1966

Bogliolo, Mario
Morelli di Popolo e Ticineto, Carlo Alberto
Piutti, Gedi
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Resistenza (Liceo Gioberti, 24 aprile 1963)”, “La Resistenza e noi (Ivrea,
14 febbraio 1964)”, “(...titolo all'Istituto Sommeiller, 6 marzo 1964)” per
conferenze organizzate in occasione del ventennale della liberazione;
testo dattiloscritto della registrazione della conferenza di Bobbio
“Fascismo e antifascismo”, Cuneo, Teatro Lanteri, 12 gennaio 1965,
organizzata dal Comitato, con lettera di accompagnamento; testo
dattiloscritto (2 copie di cui una fotocopia) di Bobbio? “Discorso sulla
Resistenza (Vercelli, 14 novembre 1965)”; testo manoscritto di Bobbio
“Commemorazione della Repubblica (2 giugno 1966 a Rivoli)” con
volantino del Comitato per le celebrazioni del ventesimo anniversario
della liberazione con il programma della manifestazione del 2 giugno
1966 a Rivoli in cui Bobbio è l'oratore ufficiale; testi dattiloscritti per
comunicati stampa; corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di
Bobbio a Giovanni Carlo Anselmetti, Giuseppe Grosso, Massimo
Scaglione, Piero Pieri, Ferruccio Parri, Leo Valiani, Felice Mautino,
Agostino Conti, Sema; lettere indirizzate a Giorgio Agosti e a Arrigo
Boldrini e copie di lettere trasmesse per conoscenza; testi dattiloscritti di
Giampaolo Pansa, Gianni Rondolino; ritagli di giornale; opuscoli,
manifesto, inviti e programmi di iniziative diverse.
Minute dattiloscritte di lettere di Bobbio con la sola indicazione del titolo del destinatario: direttore,
avvocato, etc. che non sempre è stato possibile identificare
Anselmetti, Giovanni Carlo; Comune di Torino
Cattaneo, Gino
Cirio, Giuseppe; Gruppo Escursionistico Torinese
Conti, Agostino
Dolino, Gianni
Falco, Giovanni; Provincia di Cuneo
Garzina, Giacomo
Gnudi, Cesare; Soprintendenza alle Gallerie per le province di Bologna, Ferrara, Forlì e
Ravenna
Grosso, Giuseppe; Comune di Torino
Mautino, Felice
Negro, Giovanni; Circolo della Resistenza. Sezione Azienda Acquedotto Municipale
Neppi Modona, Bruno; Comune di Torino
Pinna Pintor, Plinio
Ravenna, Eloisa; Centro di documentazione ebraica contemporanea
Vergnano, Giovanni; ANEI. Associazione Nazionale Ex Internati
Volterra, Edoardo
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Circolo della Resistenza. Mobilitazione per la condanna degli atti
vandalici contro il monumento di Duccio Galimberti a Cuneo
Verbale di riunione straordinaria del Circolo della Resistenza con appunti
manoscritti di Bobbio, tra i quali il testo di un comunicato “Il Circolo
della Resistenza esprime la propria indignazione...”, e appunti di mano
diversa; convocazione del Comitato antifascista di Torino; testo
dattiloscritto con correzioni, aggiunte e titolo manoscritti di Bobbio
“Documento approvato dal Comitato antifascista di Torino nella seduta
straordinaria del 10 dicembre 1964” in diverse stesure con appunti
manoscritti preparatori non di mano di Bobbio; copie di telegrammi di
condanna e richiesta di inchiesta parlamentare in parte firmati da Gianni
Dolino, in qualità di segretario dell'Associazione nazionale partigiani
d'Italia ANPI di Torino, e in parte da Bobbio in qualità di Presidente del
Circolo della Resistenza a diversi uomini politici e a rappresentanti delle
istituzioni; telegrammi e lettera ricevuti dal Circolo e indirizzati a Bobbio
nella sua qualità di presidente.
Del Pozzo, Mario; Comune di Cuneo
Donat Cattin, Carlo
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Giolitti, Antonio
Magliano, Terenzio
Mussa Ivaldi, Carlo
Rotta
Spagnoli

SB.20 Piero Calamandrei
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1950 - 1996

Raccolta di lavori e documentazione su Piero Calamandrei

'Piero Calamandrei'

- Testo manoscritto di Bobbio “Ricordo di Piero Calamandrei” per la
commemorazione avvenuta a Siena, Palazzo Comunale, 1 dicembre
1957, per iniziativa dell'Organismo rappresentativo universitario senese
ORUS, con schema manoscritto del discorso, schede bibliografica e
con titolo manoscritte di Bobbio, programma;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “La scienza del diritto
come vocazione” in Il Ponte, XIV, supplemento di novembre 1958,
pp.25-39;
- testo manoscritto di Bobbio “Per capire che cosa abbia rappresentato
Piero Calamandrei in questi dieci anni bisogna leggere le pagine con cui
si apre Il Ponte..”, [1966];
- testo manoscritto (4 pagine) di Bobbio “Calamandrei e la costituzione
italiana”, Biella, 11 aprile 1967;
- testo dattiloscritto di Bobbio con correzioni manoscritte “Nel mio
Profilo ideologico del Novecento... “, [1986];
- testo dattiloscritto (2 copie di cui una con data manoscritta di Bobbio
22 settembre 1986) “Cade in questi giorni il trentesimo anniversario...”;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Prima che
con Enzo avevo fatto amicizia con suo fratello Giuliano...” e a stampa
di Norberto Bobbio, “La sua sfida a rassegnazione e conformismo” in
Lettera ai compagni, a.18, n.1, novembre 1986, pp.1, 12-13, dedicato a
Enzo Enriques Agnoletti succeduto a Calamandrei nella direzione del
Ponte;
- testo manoscritto di Bobbio “Gli ultimi anni di Calamandrei...
(Firenze, 12 dicembre 1989)”;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Il pensiero politico” con schema
manoscritto del testo “Calamandrei politico”, 1990;
- testo dattiloscritto (6 copie di cui 2 con correzioni manoscritte di
Bobbio) “Calamandrei, uomo” e a stampa di Norberto Bobbio,
“Calamandrei e la farfalla” in La Stampa, 20 marzo 1992 (2 copie),
parte finale dell'intervento di Bobbio per la Giornata Lincea in ricordo
di Piero Calamandrei, Roma, Palazzo Corsini, 20 marzo 1992, con
programma, ritaglio di giornale;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; ritagli di
giornale; testo dattiloscritto di Silvia Calamandrei; programma del
convegno “Piero Calamandrei e la costruzione dell'Italia repubblicana”,
Firenze, 23-24 maggio 1986 in cui è prevista una relazione introduttiva
di Norberto Bobbio; corrispondenza con minuta manoscritta di lettera
di Bobbio a Micheli, a Carlo Cordiè; pubblicazioni; fotocopia di lettera
di Piero Calamandrei a Diego Valeri (4 febbraio 1949) in allegato a
corrispondenza indirizzata a Bobbio da Michelle Campagnolo Bouvier;
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3 pagine dattiloscritte (pp.129-131) sull'occupazione francese in
Indocina; programmi di iniziative.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Ricordo di Piero Calamandrei” è edito in Studi Senesi, LXX, fasc.1, 1958,
pp.7-35; ristampato in Belfagor, XIII, n.5, 30 settembre 1958, pp.589-602 e successivamente in
Norberto Bobbio, “Italia civile: ritratti e testimonianze”, Lacaita, Bari, 1964, pp.241-265.
Il testo di Bobbio “Nel mio Profilo ideologico del Novecento... “ è edito come “Introduzione” in
AA.VV., “Piero Calamandrei e la costruzione dell'Italia repubblicana” a cura di Zeffiro
Ciuffoletti e Vincenzo Caciulli, Quaderni del Circolo Rosselli, 7, n.4, 1987, pp.10-20;
successivamente edito con il titolo “In ricordo di Piero Calamandrei” in Rassegna Forense, a.XXII,
n.1, marzo 1990, pp.1-16.
Il testo di Bobbio “Il pensiero politico” è edito in AA.VV., “Piero Calamandrei: ventidue saggi su
un grande maestro” a cura di Paolo Barile, Giuffrè, Milano, 1990, pp.205-227.
Il testo di Bobbio “Calamandrei, uomo” è edito in “Accademia Nazionale dei Lincei. Atti dei
convegni Lincei, 101, giornata Lincea in ricordo di Piero Calamandrei (Roma, 20 marzo 1992)”,
Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 1992, p.9
Calamandrei, Silvia
Campagnolo Bouvier, Michelle; SEC. Società Europea di Cultura
Micheli
Morales, Giorgio; Comune di Firenze
Pace, Alessandro
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Piero Calamandrei, “Scritti e discorsi politici. Vol.I. Storia di
dodici anni (tomo 1 e 2). Vol. II. Discorsi parlamentari e politica
costituzionale” a cura di Norberto Bobbio, La Nuova Italia,
Firenze, 1966

'Calamandrei'

Il fascicolo comprende la corrispondenza, i testi, le schede e gli appunti
preparatori utilizzati da Bobbio per la cura dell'antologia di scritti di
Piero Calamandrei per La Nuova Italia, Firenze, 1966, con
introduzione e nota editoriale di Bobbio; comprende inoltre la
documentazione relativa alla presentazione del volume.
- Raccolta di appunti manoscritti di Bobbio preparatori alla stesura del
testo introduttivo e dell'annotazione comprendenti: schede
bibliografiche manoscritte di Bobbio suddivise secondo le varie sezioni
per il vol. I e il vol. II di Piero Calamandrei, “Articoli non ancora visti
da cercare a Firenze”, “Articoli respinti”, “Scritti di argomento politico
esclusi da questa raccolta” (su pagine numerate 1-95), “Vol.I. Scritti
politici (La Nazione del Popolo, La Nuova Europa, Non mollare,
L'Italia libera, Il Nuovo corriere, Milano Sera, La Stampa, Il Ponte)”,
“Volume II. Studi costituzionali e parlamentari”, “Volume III.
Noterelle”, “Scritti federalistici”, schede con titolo manoscritte di
Bobbio utilizzate per l'introduzione “II,1”, “II,2”, “II,3”, “III,2”,
“III,3”, “III,4” dove il numero romano rimanda al paragrafo
dell'introduzione, gruppo di “Schede non utilizzate”, “Ricerche da
fare”, “Punti da chiarire”, “Note per l'edizione degli scritti di
Calamandrei”, “ Calamandrei (19 maggio 1964)”, appunti manoscritti di
Bobbio “Sull'uomo (dagli scritti in memoria)”, “Diari”, “Spunti”; 2
buste con annotazione manoscritta di Bobbio “Nota riportata sul
dattiloscritto inviato alla Nuova Italia” e “Note ancora da fare”;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Nota editoriale” in fotocopia, edito col
titolo “Avvertenza” nell'edizione La Nuova Italia, Firenze, 1966;
- indice dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio di “Piero
Calamandrei. Scritti politici e costituzionali” (2 copie) e con appunto
manoscritto di Bobbio “Una copia dei due indici data ad Antonicelli.
Un'altra copia data alla signora Calamandrei”;
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- testi manoscritti e dattiloscritti di Bobbio delle brevi introduzioni che
precedono le sezioni e le sottosezioni dei due volumi: “I. Storia di
dodici anni. - I. Antefatto - II. Repubblica Italiana” (nn.1-32); “III. La
nuova costituzione” (nn.33-43); “II. Questa democrazia” (nn.44-65. Sul
dattiloscritto non II, ma IV); “Bonifica costituzionale” (nn.66-87); “VI.
Noterelle” (nn.88-92); “II.Federalismo europeo” (nn.93-104); “III.
Discorsi parlamentari” (nn.105-119); “IV. Storia politica e
costituzionale” (nn.120-125); “V. Cose intraviste” (nn.126-131. In coda
“Con gli articoli sulla Cina” non numerati). Rispetto all'edizione del
1966 le sezioni seguono una numerazione differente;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte “Dieci anni or sono,
invitato a parlare...” e, solo la parte finale, a stampa di Norberto
Bobbio, “Un ingenuo in Parlamento” in Resistenza Giustizia e Libertà,
a.XX, n.10, ottobre 1966, p.3, per la giornata di commemorazione a
dieci anni dalla scomparsa di Piero Calamandrei, Firenze, 2 ottobre
1966, Palazzo Riccardo e per la presentazione dell'opera antologica
degli scritti di Calamandrei curata da Bobbio con invito alla
manifestazione, bollettino informativo a cura della casa editrice La
Nuova Italia, ritagli di giornale e testo dattiloscritto di Lelio Lagorio
con lettera di accompagnamento;
corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a Tristano
Codignola rappresentante della casa editrice La Nuova Italia (con
fotocopia di lettera di Tristano Codignola a Giorgio Agosti in data 19
luglio 1961), Ada e Franco Calamandrei e Manfredo Liberanome;
recensione.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Manca nel fascicolo il testo dell'introduzione di Bobbio “Calamandrei scrittore politico” edito in
Piero Calamandrei, “Scritti e discorsi politici, vol.1, Storia di 12 anni, vol.2, Discorsi parlamentari
e politica costituzionale”, La Nuova Italia, Firenze, 1966 e in “Cinquant'anni e non bastano:
scritti di Norberto Bobbio sulla rivista “Il Ponte”, 1946-1997”, Fondazione Monte dei Paschi di
Siena, Siena, 2005, pp.251-278
Calamandrei, Ada
Calamandrei, Franco
Codignola, Tristano; La Nuova Italia Editrice
Lagorio, Lelio
Liberanome, Manfredo; La Nuova Italia Editrice
Vigna, Maria

SB.21 Accademia delle Scienze

1953 – 2003

Norberto Bobbio fu presidente dell'Accademia delle Scienze di Torino nel triennio 1977-1979.
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Accademia delle Scienze di Torino. Attività, corrispondenza,
documentazione, 1953-1983

'Accademia delle Scienze (documenti specie della mia presidenza)'

Testi manoscritti e dattiloscritti di Bobbio per discorsi pronunciati nella
sua qualità di socio e poi presidente dell'Accademia in occasioni diverse:
- testo manoscritto di Bobbio “Il socio corrispondente Norberto Bobbio
presenta il volume di Sergio Cotta 'Montesquieu e la scienza della società'
(Edizioni Ramella, Torino, 1953, pp.420)...” presentato nell'adunanza del
9 febbraio 1953;
- testo dattiloscritto con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio
62

1953 - 1983
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“Avrebbe dovuto presiedere in assenza del Direttore della nostra
classe...” con annotazione manoscritta di Bobbio “Aprile o maggio
1974”;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Una delle mie presentazioni è stata quella
del Dizionario politico...”, post 1976;
- testo manoscritto di Bobbio “8 marzo 1977. La nostra Accademia...”;
- testo dattiloscritto di Bobbio “(20 aprile 1977) Non sembri fuori luogo
che prenda la parola in questa commemorazione del socio Renato
Einaudi...”;
- testo dattiloscritto con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio
“Parole del presidente introducenti il discorso del ministro Pedini,
all'Accademia delle Scienze di Torino il 20 giugno 1977...” con
programma della conferenza di Mario Pedini “La funzione delle
Accademie e le due culture”, 20 giugno 1977 e 2 fogli di appunti
dattiloscritti “Promemoria per l'incontro con il ministro Pedini” e
“Chiedere al ministro Pedini” sul recto e manoscritti di Bobbio sul verso;
- testo dattiloscritto con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio
“L'Accademia delle Scienze di Torino è lieta di accogliere nelle sue sale...”
per il discorso in occasione della presentazione di Luigi Firpo del volume
“Leonardo da Vinci. Il codice di volo degli uccelli”, 18 febbraio 1978,
con programma;
- testo dattiloscritto con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio
“Con questo discorso che ora ascolterete del nostro socio nazionale
Giorgio Cansacchi di Amelia, professore di Diritto internazionale
all'Università di Torino, la nostra Accademia intende commemorare il
suo illustre socio Federico Sclopis di Salerano nel centenario della
morte...”, con programma e comunicazioni ai soci, 9 maggio 1978;
- testo dattiloscritto con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio
“Narra Gaspare Gorresio, il celebre indianista che fu per tanti anni socio
di questa Accademia...” per il discorso d'apertura del “3° Convegno
nazionale di relatività generale e fisica della gravitazione”, Torino, 18-21
settembre 1978, con manifesto del programma e corrispondenza;
- testo dattiloscritto con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio “In
morte di Tricomi (23 novembre 1978)”;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Sono lieto di dare il benvenuto...” per il
discorso di apertura al convegno “Origin of the New World Monkeys
and Continental Drift”, Torino, 6-7 dicembre 1978, con programma e
testo dattiloscritto, s.a.;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Accademia delle Scienze, 6 aprile 1979.
Convegno Regione per il Friuli” per il discorso al convegno
“Presentazione degli studi preliminari al piano comprensoriale di
ricostruzione della Comunità collinare del Friuli”, Torino, 6 aprile 1979 e
testo dattiloscritto della trascrizione dell'intervento in 2 copie, con
programma e corrispondenza;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Questo convegno è l'ultimo atto della
mia presidenza...” per il discorso di apertura del convegno in occasione
della pubblicazione del primo volume del Corpus Juvarrianum, “Nino
Carboneri, 'La Reale chiesa di Superga di Filippo Juvarra' (1715-1735)”,
Torino, 1-2 giugno 1979 con allegato testo dattiloscritto di Bobbio
“Commemorazione di Vittorio Viale e Marziano Bernardi (7 marzo
1978)” con programma, pubblicazioni e corrispondenza;
relazioni relative all'attività dell'Accademia; relazioni relative a bilanci e
resoconti finanziari; verbale della riunione della Commissione per i
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volumi sulla storia dell'Accademia dell'11 gennaio 1977; appunti e
promemoria per il presidente; corrispondenza con minute dattiloscritte di
lettere di Bobbio a Gustavo Colonnetti, Bonfante, Franco Venturi,
Giorgio Salvetti, Cesare Segre, Gianfranco Contini, Emanuele Savio,
Enrica Simone Forni, Antonio Maddalena, Luigi Bulferetti e minute
manoscritte di lettere di Bobbio a Jean Starobinski; in allegato a lettere di
Carlo Cordié profili biografici di studiosi per l'Annuario dell'Accademia;
ritaglio di giornale con articolo relativo a una conferenza di Norberto
Bobbio sul tema “Diritto e guerra” in occasione della cerimonia di
apertura del 182° anno di attività dell'Accademia delle Scienze di Torino,
9 marzo 1965; programma del convegno celebrativo del 2° centenario
della nascita di Karl Friedrich Gauss e del 150° anniversario della morte
di Pierre Simon de Laplace, Torino, 24 ottobre 1977, in cui è previsto un
intervento di Bobbio in apertura; programma della Conferenza nazionale
delle Accademie e degli Istituti culturali “Funzione e prospettive nella
società contemporanea”, Roma, 20-21 gennaio 1978, con appunti
manoscritti di Bobbio; programma del convegno “Gli sviluppi della
lessicografia politica e giuridica nel campo delle scienze dell'antichità
classica”, Torino, 28-29 aprile 1978, in cui è previsto un intervento di
Bobbio in apertura; testo dattiloscritto di Alessandro Passerin d'Entrèves
incaricato, in assenza di Bobbio, del discorso di apertura del convegno
“Scienze dell'uomo e scienze della società nel Settecento”, Torino, 27-28
ottobre 1978; appunti manoscritti di Bobbio sul programma del “Corso
di cultura castellana”, Torino, 21 febbraio-2 maggio 1979; verbali della
Commissione per le celebrazioni del bicentenario dell'Accademia; inviti e
programmi di iniziative diverse; opuscoli; ritagli di giornale.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Minute dattiloscritte di lettere di Bobbio con la sola indicazione del titolo del destinatario: direttore,
avvocato, etc. che non sempre è stato possibile identificare.
Agostinelli, Cataldo; Accademia delle Scienze di Torino
Astuti, Guido; Giudice della Corte Costituzionale
Bonfante; Università di Torino
Bulferetti, Luigi; Università di Genova
Carboneri, Nino
Contini, Gianfranco; Scuola Normale Superiore di Pisa
Cordié, Carlo; Università di Firenze
Curto, Silvio; Soprintendenza per le antichità egizie di Torino
Donini, Guido; Accademia delle Scienze di Torino
Galletto, Dionigi; Università di Torino
Getto, Giovanni; Accademia Nazionale dei Lincei
Guzzo, Augusto; Accademia delle Scienze di Torino
Jemolo, Arturo Carlo <1891-1981>; Accademia Nazionale dei Lincei
Lana, Italo; Università di Torino
Maddalena, Antonio; Università di Torino
Raviolo, Luigi
Segre, Cesare; Università di Pavia
Simone Forni, Enrica
Simone, Franco; Harvard University
Starobinski, Jean; Université de Genève
Venturi, Franco
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Accademia delle Scienze di Torino. Dibattito per una trasmissione
RAI sul film “Il sogno di D'Alembert”, 13 ottobre 1977

'Il fattaccio dell'Accademia'

Polemica in seguito alla gestione del dibattito nell'ambito della serie
televisiva “Uomini della scienza” prodotta dalla rete 2 della RAI che
prevedeva la trasmissione di un film seguita da dibattito. Per la
64

1977
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trasmissione del 13 ottobre 1977 era stata chiesta e ottenuta ospitalità
all'Accademia delle Scienze di Torino di cui Bobbio era presidente.
Appunti manoscritti di Bobbio “Controversia con la RAI”; copia della
lettera di protesta di Bobbio al presidente della RAI Paolo Grassi, e
versione a stampa, pubblicata a sua insaputa, con il titolo “L'Accademia
ingannata” in Il Giornale nuovo, 9 novembre 1977; testo a stampa di
Norberto Bobbio, “Quando all'Accademia si fa cultura” in La Stampa, 12
novembre 1977 (2 copie); ritagli di giornale; corrispondenza in originale e
in fotocopia.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Corrispondente non identificato in lettera 9 novembre 1977
Beneo, Enzo
Bernardini, Gilberto; Scuola Normale Superiore di Pisa
Bonfante; Università di Torino
Cerulli, Enrico; Accademia Nazionale dei Lincei
Cotta, Sergio; Università di Roma
Faedo, Alessandro; Senato della Repubblica
Geymonat, Ludovico <1908-1991>; Università di Milano
Jarre, Giovanni
Marinone, Nino; Università di Torino
Pirone, Florindo
Rostagni, Antonio; Università di Padova
Someda, Giovanni
Steve, Sergio; Accademia Nazionale dei Lincei
Tucci, Giuseppe; Istituto italiano per il medio ed estremo oriente
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Accademia
delle
Scienze
di
Torino.
Corrispondenza,
documentazione, 1993-2003
Corrispondenza, circolari e documentazione relative alle attività
dell'Accademia delle Scienze di Torino; inviti e programmi di iniziative.

1993 - 2003

Casetta, Elio; Accademia delle Scienze di Torino
Rossi, Pietro; Accademia delle Scienze di Torino

SB.22 Il caso Heidegger
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1986 - 1999

'Filosofi italiani e il caso Heidegger'

Appunti manoscritti di Bobbio “Farias”, “Il mio esistenzialismo”, “Il mio
interesse per Heidegger”, “Pensare la fine”, “Del Noce - Heidegger” con
allegato ritaglio di giornale, “Sul carattere ombroso, altezzoso, di
Heidegger, in contrasto con...”, “Il tema del non dimenticare...”, “Nella
storia del nazismo...”; schede con titolo manoscritte di Bobbio
“Heidegger politico”, “Habermas”, “Heidegger e il nazismo”; fotocopia
di testo a stampa di commento di Bobbio al libro di Victor Farias su
Martin Heidegger “Non ho cognizione diretta del libro di Farias su
Heidegger...” raccolto insieme ad altri contributi, tra gli altri di Massimo
Cacciari, Lucio Colletti, Sergio Cotta, Augusto Del Noce, con il titolo
solo parzialmente leggibile “Imputato Heidegger...” in giornale non
identificabile, fine anni '80; schede bibliografiche manoscritte di Bobbio,
anche con pubblicazione allegata; testi dattiloscritti di Dario Paccino,
Costanzo Preve (con appunti manoscritti di Bobbio), Domenico Losurdo
(con scheda bibliografica manoscritta di Bobbio), Marina Calloni;
programma di convegno italo-tedesco in ricordo di Pietro Chiodi
“Heidegger nella cultura filosofica europea”, Torino, 6-8 novembre 1990,
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organizzato dall'Università di Torino e dal Goethe Institut, che prevede
la partecipazione di Bobbio come presidente della prima giornata, con
manifesto, note biografiche dei partecipanti e testi dattiloscritti di Otto
Pöggeler, Hugo Ott, Walter Biehel, Hans Albert; segnalazioni
bibliografiche; ritagli di giornale e pubblicazioni, anche con annotazioni
manoscritte di Bobbio; programmi di convegni.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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Raccolta di documentazione sulla polemica suscitata dal discorso
pronunciato da Philipp Jenninger presidente del Bundestag per
l'anniversario della “Notte dei cristalli”

1988

'Il caso Jenninger'

Appunti manoscritti di Bobbio “Il caso Jenninger”; testo a stampa di
Norberto Bobbio, “Le colpe rimosse di noi italiani” in La Stampa, 6
dicembre 1988, pp.1-2; testo dattiloscritto di Sergio Pistone; ritagli di
giornale; pubblicazione.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio

SB.23 Rivista internazionale di filosofia del diritto
111

Articoli di Bobbio pubblicati nella Rivista internazionale di
filosofia del diritto 1936-1941
- Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte senza titolo e senza data
per l'articolo di Norberto Bobbio, “Istituzione e diritto sociale (Renard e
Gurvitch)” in Rivista internazionale di filosofia del diritto, XVI, fasc.4-5,
luglio-ottobre 1936, pp.385-418;
- testo dattiloscritto per l'articolo di Norberto Bobbio, “Sulla filosofia
dell'istituzione” in Rivista internazionale di filosofia del diritto, XX,
fasc.2, marzo-aprile 1940, pp.100-107. A proposito del libro di R.G.
Renard, O.P., “La philosophie de l'institution”, Sirey, Paris, 1939;
- testo manoscritto per l'articolo di Norberto Bobbio, “Completezza
dell'ordinamento giuridico e interpretazione” in Rivista internazionale di
filosofia del diritto, XX, fasc.4-5, luglio-ottobre 1940, pp.266-270. A
proposito del libro di Carlos Cossio, “La plenitud del orden juridíco y la
interpretación judicial de la ley”, Editorial Losada, Buenos Aires, 1939
con testo dattiloscritto della traduzione in spagnolo per la pubblicazione
sulla rivista Minerva di Buenos Aires, 1945;
- testo manoscritto e dattiloscritto per l'articolo di Norberto Bobbio,
“Polemiche sull'interpretazione” in Rivista internazionale di filosofia del
diritto, XXI, fasc.1-2, gennaio-aprile 1941, pp.96-101. A proposito del
libro di Massimo Severo Giannini, “L'interpretazione dell'atto
amministrativo e la teoria giuridica generale dell'interpretazione”, Giuffrè,
Milano, 1939.

112

Recensioni di Bobbio pubblicate nella Rivista internazionale di
filosofia del diritto 1939-1948
- Testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di
Giuseppe Giacomazzi, “Per la conoscenza del diritto. Filosofia,
formalismo, dommatica”, tipografia M. Montaina, Palermo, 1938 in
Rivista internazionale di filosofia del diritto, XIX, fasc.3-4, maggio-
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1936 - 1971
1936 - 1945

1939 – 1948
lacuna 1941-1947
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agosto 1939, pp.257-260;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di
Arthur Liebert, “Die Krise des Idealismus”, Rascher Verlag, Zürich und
Leipzig, 1936 in Rivista internazionale di filosofia del diritto, XX, fasc.45, luglio-ottobre 1940, pp.307-309;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di
Ernesto Grassi, “Vom Vorrang des Logos. Das problem der Antike in
der Auseinandersetzung zwischen italianischer und deutscher
Philosophie”, Verlag C.H. Beck, München, 1939 in Rivista internazionale
di filosofia del diritto, XX, fasc.4-5, luglio-ottobre 1940, pp.300-302;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di
Georges Gurvitch, “La déclaration des droits sociaux”, Vrin, Parigi, 1946
in Rivista internazionale di filosofia del diritto, XXVIII, fasc.1-2,
gennaio-giugno 1948, pp.206-208, con scheda bibliografica manoscritta
di Bobbio.
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Rivista internazionale di filosofia del diritto. Atti e corrispondenza,
1952; 1964; 1968; 1971
Materiali preparatori per la stesura del necrologio di Cesare Goretti in
Rivista internazionale di filosofia del diritto, XXIX, fasc.4, ottobredicembre 1952, pp.505-510, comprendenti corrispondenza con allegati
testo dattiloscritto di Sandro Levi e notizie su Cesare Goretti, appunti
manoscritti di Bobbio, scheda bibliografica manoscritta di Bobbio
“Cesare Goretti”; corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte
di lettere di Bobbio a Giorgio Del Vecchio, Sergio Cotta, Massimo
Corsale, Carlo Curcio; verbali delle riunioni del Comitato direttivo della
rivista di cui Bobbio è membro; copia di lettera inviata a Giorgio Del
Vecchio con diversi firmatari: Mario Cattaneo, Amedeo G. Conte,
Antonio Negri, Arduino Agnelli, Giovanni Tarello, Umberto Cerroni e
Alessandro Baratta, trasmessa per conoscenza a Bobbio.

1952 - 1971

Corrispondenti non identificati in lettere del 25 luglio 1968, 16 agosto 1968 (interpretato come Renato
Treves e già indicizzato)
Corsale, Massimo; Rivista internazionale di filosofia del diritto
Cotta, Sergio
Curcio, Carlo; Università di Firenze
Del Vecchio, Giorgio; Rivista internazionale di filosofia del diritto
Goretti, Olimpia
Levi, Alessandro <1881-1953>
Opocher, Enrico; Università di Padova
Orecchia, Rinaldo; Società italiana di filosofia del diritto
Treves, Renato <1907-1992>

SB.24 Aldo Capitini
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1937 - 2003

Raccolta di lavori e documentazione su Aldo Capitini

'Aldo Capitini (le lettere e alcuni miei scritti su)'

- Carteggio Norberto Bobbio - Aldo Capitini (1935-1968) con una
cartolina a Bobbio del 1937 firmata Aldo Capitini e Agostino Buda,
fotocopia delle lettere di Bobbio a Capitini (con alcuni originali
manoscritti), una lettera di Guido Ceronetti a Bobbio, minute
dattiloscritte di lettere di Aldo Capitini a Giulio Einaudi e a Renato
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lacune dal 1938 al
1944 nel carteggio
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Solmi, minuta manoscritta di lettera di Bobbio in data 14 agosto 1951 a
Capitini sul verso di lettera di Capitini a Bobbio in data 6 giugno 1951;
- fotocopia di testo dattiloscritto di Bobbio “La filosofia di Aldo
Capitini”, s.d.;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Testimonianza su Aldo
Capitini”, s.d.;
testo dattiloscritto di Aldo Capitini con appunti manoscritti di Bobbio e
bibliografia a stampa di Aldo Capitini; schede bibliografiche manoscritte
di Bobbio relative a libri di Aldo Capitini; schema dattiloscritto per un
seminario di Aldo Capitini sulla nonviolenza; ritagli di giornale;
pubblicazioni; notizie biografiche su Aldo Capitini; corrispondenza;
programmi di iniziative su Aldo Capitini.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
La lettera di Bobbio a Capitini in data 16 settembre 1966 è edita come “Lettera ad Aldo Capitini,
del 19 settembre 1966” in “Lettere agli amici 1947-1968”, allegato a Linea d'Ombra, 7, n.44,
dicembre 1989, pp.32-35.
Il testo di Bobbio “La filosofia di Aldo Capitini” è edito in “Annali della Scuola Normale Superiore
di Pisa”, serie III, vol.V, fasc.II, Pisa, 1975, pp.309-328, ristampato, parzialmente, con il titolo
“Solo un uomo migliore renderà la società migliore” in La città futura, a.II, n.41, 1 novembre 1978,
pp.8-9 e, integralmente, in “Maestri e compagni”, Passigli, Firenze, 1984.
Il testo di Bobbio “Testimonianza su Aldo Capitini” è edito col titolo “L'antitesi radicale del
fascismo” in AA.VV., “Il messaggio di Aldo Capitini”, antologia dagli scritti a cura di Giovanni
Cacioppo, Lacaita editore, Manduria, Bari, 1977
Capitini, Aldo
Solmi, Renato
Truini, Fabrizio
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Introduzione di Bobbio al libro di Aldo Capitini, “Il potere di
tutti”, La Nuova Italia, Firenze, 1969
Appunti manoscritti di Bobbio preparatori per l'introduzione al libro di
Aldo Capitini, “Il potere di tutti”; testo a stampa di Norberto Bobbio,
“La scelta non violenta di Aldo Capitini” in Resistenza Giustizia e
Libertà, a.XXIII, n.11, novembre 1969, p.10, pubblicazione di alcune
pagine dell'introduzione; corrispondenza relativa all'introduzione di
Bobbio con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a Francesco Golzio
e a Pietro Pinna; schede bibliografiche manoscritte di Bobbio relative a
libri di Aldo Capitini; ritagli di giornale; pubblicazioni (tra cui alcuni
numeri di Azione Nonviolenta e del giornale Il Potere di tutti).

1948 - 1970

Raccolta di documentazione su Aldo Capitini e sulla Fondazione
Centro Studi Aldo Capitini
Documentazione relativa alla Società Aldo Capitini in Torino (19781985); piano di lavoro per una tesi di laurea su Aldo Capitini a cura di
Alessandra Bisighini, con testo dattiloscritto di Alessandra Bisighini;
proposta avanzata a Bobbio da Pietro Polito (mai realizzata) di
raccogliere le recensioni al testo di Capitini “Elementi di un'esperienza
religiosa”, con premessa di Bobbio, e testi dattiloscritti di Pietro Polito e
di Pietro Polito con Luigina Merlo Pich; fotocopia di testo a stampa di
Luisa Mangoni (1985) con segnalazione bibliografica del 1989;
corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio a Claudio
Cioni; invito a Bobbio del Comitato per le iniziative e la pubblicazione
dell'Opera omnia di Aldo Capitini nel 25° anno della sua morte di far
parte del Comitato d'onore con allegato il piano del progetto editoriale;

1978 - 2003

Golzio, Francesco; La Nuova Italia Editrice
Pinna, Pietro; Movimento nonviolento per la pace
Schippa, Luisa; Fondazione Centro Studi Aldo Capitini
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pubblicazioni a cura della Fondazione Centro Studi Aldo Capitini (19861987) e sull'attività della medesima a trent'anni dalla nascita con copia
dello statuto e programma delle attività (2002-2003); schede
bibliografiche manoscritte di Bobbio; programmi di convegni;
corrispondenza; ritagli di giornale, pubblicazioni.

Bartolucci, Cristiana; Comitato per le iniziative e la pubblicazione dell’Opera di Aldo
Capitini
Cappuccelli, Luciano; Fondazione Centro Studi Aldo Capitini
Carnieri, Claudio; Regione Umbria
Cioni, Claudio
Fofi, Goffredo; Linea d’Ombra Edizioni
Martini, Mario
Polito, Pietro
Schippa, Luisa; Fondazione Centro Studi Aldo Capitini
Trudo, Luciano
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Prefazione di Bobbio al libro di Aldo Capitini, “Elementi di
un'esperienza religiosa”, Cappelli, Bologna, 1990, pp.V-XX
Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Cinquant'anni
dopo” per la stesura della prefazione al libro di Aldo Capitini; raccolta di
documentazione preparatoria alla stesura del testo: fotocopia di lettere
inviate ad Aldo Capitini da Umberto Morra (1941-1968, in una cartellina
con titolo di pugno di Bobbio “Capitini e Morra”) con alcune pagine in
fotocopia tratte dalla monografia su Umberto Morra di Alfonso Bellando
con annotazione manoscritta di Bobbio; notizie a stampa su Aldo
Capitini; intervista a Norberto Bobbio di Pietro Polito, “Ricordo di Aldo
Capitini” in Il Poliedro, V, n.14, aprile-giugno 1988, pp.49-51;
riproduzione anastatica del testo di Aldo Capitini “Elementi di
un'esperienza religiosa” edizione 1937 con fotocopie di recensioni (19371939) con allegato elenco, inviate a Bobbio da Luisa Schippa; notizie
biobibliografiche sugli autori delle recensioni al testo di Aldo Capitini;
appunti tratti da testi capitiniani e schede con titolo manoscritti di
Bobbio; corrispondenza; pubblicazioni; fotocopia del testo di Aldo
Capitini “Attraverso due terzi del secolo” con una nota introduttiva di
Guido Calogero; programma del convegno “Elementi dell'esperienza
religiosa oggi” promosso dalla Fondazione Centro Studi Aldo Capitini,
Perugia, 14-15 ottobre 1988 in cui è previsto un intervento di Bobbio.

1988 – 1990

con documentazione
in fotocopia dal 1937

La notizia della partecipazione di Bobbio al convegno “Elementi dell'esperienza religiosa oggi” si ricava
dalla lettera di Luisa Schippa all'ing. Mario Musso, azionista della Nuova Casa Editrice L.
Cappelli, con allegato programma delle attività culturali per l'anno 1990 della Fondazione Centro
Studi Aldo Capitini
Forconi, Giulio; Nuova Casa Editrice L. Cappelli s.p.a.
Pullega, Paolo; Nuova Casa Editrice L. Cappelli s.p.a.
Schippa, Luisa; Fondazione Centro Studi Aldo Capitini
Varese, Claudio
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Prefazione di Bobbio al libro di Pietro Polito, “L'eresia di Aldo
Capitini”, Stylos, Aosta, 2001
Testo manoscritto “Ho conosciuto Aldo Capitini...” e dattiloscritto (2
copie con correzioni manoscritte di Bobbio) “Prefazione” per la
prefazione al libro di Pietro Polito; testi dattiloscritti di Pietro Polito tra i
quali 2 stesure integrali del libro con annotazioni manoscritte di Bobbio;
trascrizione curata da Pietro Polito del carteggio tra Norberto Bobbio e
Aldo Capitini; pubblicazione.
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SB.25 Interviste

1965 - 2002

119

Intervista a Norberto Bobbio di Manlio Cancogni, “Il pensiero in
cassaforte” in L'Espresso, 7 febbraio 1965
Intervista a Norberto Bobbio di Manlio Cancogni, “Il pensiero in
cassaforte” in L'Espresso, 7 febbraio 1965, p.17, nell'ambito dell'inchiesta
“Serve ancora la filosofia nel mondo contemporaneo?”; ritagli di giornale
con interviste di Manlio Cancogni.

1965

120

Intervista a Norberto Bobbio di Alberto Papuzzi, “L'autocritica del
filosofo” in Gazzetta del Popolo, 28 novembre 1974
Intervista a Norberto Bobbio di Alberto Papuzzi, “L'autocritica del
filosofo” in Gazzetta del Popolo, 28 novembre 1974, p.3, nell'ambito
dell'inchiesta “Il ruolo del Piemonte nella cultura nazionale”.

1974

121

Intervista a Norberto Bobbio di Corrado Stajano, “A che cosa è
servita la Resistenza? L'antifascismo è legge: basta agire” in Il
Giorno, 17 maggio 1975
Intervista a Norberto Bobbio di Corrado Stajano, “A che cosa è servita la
Resistenza? L'antifascismo è legge: basta agire” in Il Giorno, 17 maggio
1975.

1975

122

Interviste a Norberto Bobbio sulla “condizione atomica”
- Intervista a Norberto Bobbio di Stefano Reggiani, “Solo la pace della
paura?” in La Stampa, 16 luglio 1975, p.3;
- intervista a Norberto Bobbio di Pasquale Guadagnolo, “A trent'anni da
Hiroshima” in Avanti!, 6 agosto 1975, p.3.

1975

123

Intervista a Norberto Bobbio di Alberto Papuzzi, “Guai a ridurre
tutto alla politica” in Gazzetta del Popolo, 25 novembre 1975
Intervista a Norberto Bobbio di Alberto Papuzzi, “Guai a ridurre tutto
alla politica” in Gazzetta del Popolo, 25 novembre 1975, p.3, sul ruolo
degli intellettuali.

1975

124

Intervista a Norberto Bobbio di Gian Paolo Conti, “Filosofi,
addio” in Gazzetta del Popolo, 7 febbraio 1976
Intervista a Norberto Bobbio di Gian Paolo Conti, “Filosofi, addio” in
Gazzetta del Popolo, 7 febbraio 1976, p.3.

1976

125

Intervista a Norberto Bobbio di Piero Bianucci, “Questi
intellettuali e questi comunisti” in Gazzetta del Popolo, 30 gennaio
1977
Intervista a Norberto Bobbio di Piero Bianucci, “Questi intellettuali e
questi comunisti” in Gazzetta del Popolo, 30 gennaio 1977, pp.1-2.

1977

126

Intervista a Norberto Bobbio, “Che cosa è diventato lo Stato di
transizione voluto dai bolscevichi per aprire la strada al
socialismo” in Avanti!, 11 novembre 1977
Testo dattiloscritto di Bobbio con titolo manoscritto “Per l'Avanti!

1977
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(novembre 1977) 1. E' sempre difficile distinguere le intenzioni dichiarate
da quelle reali...” con testo manoscritto di Bobbio con le domande per
l'intervista a Norberto Bobbio “Che cosa è diventato lo Stato di
transizione voluto dai bolscevichi per aprire la strada al socialismo” in
Avanti!, 11 novembre 1977, in fotocopia.

127

Intervista a Norberto Bobbio di Walter Tobagi, “La diagnosi di
Bobbio sull'egemonia operaia” in Corriere della Sera, 10 marzo
1978
Intervista a Norberto Bobbio di Walter Tobagi, “La diagnosi di Bobbio
sull'egemonia operaia” in Corriere della Sera, 10 marzo 1978, pp.1-2, a
proposito del dibattito su lotta di classe e pluralismo; minuta dattiloscritta
di lettera di Bobbio al direttore di Rinascita.

1978

128

Intervista a Norberto Bobbio di Valeria Gandus e Angelo Maria
Perrino, “Fra nonviolenza e catastrofe” in Panorama, a.XVI, n.652,
17 ottobre 1978
Intervista a Norberto Bobbio di Valeria Gandus e Angelo Maria Perrino,
“Fra nonviolenza e catastrofe” in Panorama, a.XVI, n.652, 17 ottobre
1978, p.91.

1978

129

Intervista a Norberto Bobbio di Rodolfo Bosio, “Bobbio: partiti
politici, br e la difesa della democrazia” in Stampa Sera, 20
novembre 1978
Intervista a Norberto Bobbio di Rodolfo Bosio, “Bobbio: partiti politici,
br e la difesa della democrazia” in Stampa Sera, 20 novembre 1978, p.3.

1978

130

Intervista a Norberto Bobbio di Ezio Mauro, “Parlando con
Bobbio democrazia e libertà” in Gazzetta del Popolo, 25 aprile 1979
Intervista a Norberto Bobbio di Ezio Mauro, “Parlando con Bobbio
democrazia e libertà” in Gazzetta del Popolo, 25 aprile 1979, p.3.

1979

131

Intervista a Norberto Bobbio di Giuseppe Giacovazzo, “Funziona
male la democrazia in Italia” in La Gazzetta del Mezzogiorno, 17
giugno 1979
Intervista a Norberto Bobbio di Giuseppe Giacovazzo, “Funziona male
la democrazia in Italia” in La Gazzetta del Mezzogiorno, 17 giugno 1979,
pp.1 e 22.

1979

132

Intervista a Norberto Bobbio di Ezio Mauro, “In cattedra ma a
imparare” in Gazzetta del Popolo, 12 luglio 1979
Intervista a Norberto Bobbio di Ezio Mauro, “In cattedra ma a
imparare” in Gazzetta del Popolo, 12 luglio 1979, p.3.

1979

133

Intervista a Norberto Bobbio di Mario Baudino, “Bobbio:
università dei somari? C'erano anche mezzo secolo fa” in Gazzetta
del Popolo, 15 agosto 1979
Intervista a Norberto Bobbio di Mario Baudino, “Bobbio: università dei
somari? C'erano anche mezzo secolo fa” in Gazzetta del Popolo, 15
agosto 1979, p.16.

1979
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134

Intervista a Norberto Bobbio di Roberto Villetti, “In Europa
l'alternativa è socialdemocratica o non c'è” in Avanti!, 4 novembre
1979
Intervista a Norberto Bobbio di Roberto Villetti, “In Europa l'alternativa
è socialdemocratica o non c'è” in Avanti!, 4 novembre 1979, pp.V-VII;
ritaglio di giornale; raccolta di ritagli di giornale in cartellina con titolo
manoscritto di Bobbio “Articoli scritti sull'Avanti! in occasione del mio
compleanno (manca quello di Renato Treves)”.

1979

135

Intervista a Norberto Bobbio di Marco Antonio de Rezende, “A
democracia é uma só” in Veja, n.583, 7 novembre 1979
Intervista a Norberto Bobbio di Marco Antonio de Rezende, “A
democracia é uma só” in Veja, n.583, 7 novembre 1979, pp.3-6.

1979

136

Intervista a Norberto Bobbio di Ernesto Gagliano, “Bobbio: se
tutti fossero obiettori di coscienza” in Tuttolibri, n.205, 8 dicembre
1979
Intervista a Norberto Bobbio di Ernesto Gagliano, “Bobbio: se tutti
fossero obiettori di coscienza” in Tuttolibri, n.205, 8 dicembre 1979, p.2.

1979

137

Intervista a Norberto Bobbio di Ezio Mauro, “Dentro la paura di
Torino. Il terrore visto da Bobbio” in Gazzetta del Popolo, 16
dicembre 1979
Intervista a Norberto Bobbio di Ezio Mauro, “Dentro la paura di Torino.
Il terrore visto da Bobbio” in Gazzetta del Popolo, 16 dicembre 1979,
pp.1-2.

1979

138

Intervista a Norberto Bobbio di Santo Della Volpe, “Zampe di
drago, corpo di caprone, testa di missile” in Il Lavoro, 19 dicembre
1979
Intervista a Norberto Bobbio di Santo Della Volpe, “Zampe di drago,
corpo di caprone, testa di missile” in Il Lavoro, 19 dicembre 1979, p.3.

1979

139

Intervista a Norberto Bobbio di Giuseppe Morabito, “Os
intelectuais e a democracia” in Istoé, n.157, 26 dicembre 1979
Intervista a Norberto Bobbio di Giuseppe Morabito, “Os intelectuais e a
democracia” in Istoé, n.157, 26 dicembre 1979, pp.55-56.

1979

140

Intervista a Norberto Bobbio di Giorgio Bocca, “Questo PSI che
sta dietro solo ai giochi di potere” in La Repubblica, 11 gennaio
1980
Intervista a Norberto Bobbio di Giorgio Bocca, “Questo PSI che sta
dietro solo ai giochi di potere” in La Repubblica, 11 gennaio 1980, p.3.

1980

141

Intervista a Norberto Bobbio di Enrico Filippini, “Teseo e il
successo” in La Repubblica, 20-21 aprile 1980
Intervista a Norberto Bobbio di Enrico Filippini, “Teseo e il successo” in
La Repubblica, 20-21 aprile 1980, p.17, sull'attualità del pensiero di
Niccolò Machiavelli.

1980
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142

Intervista a Norberto Bobbio di Nello Ajello, “Se non pensassero
solo al governo” in L'Espresso, 4 maggio 1980
Intervista a Norberto Bobbio di Nello Ajello, “Se non pensassero solo al
governo” in L'Espresso, 4 maggio 1980, pp.95-98.

1980

143

Intervista a Norberto Bobbio di Lietta Tornabuoni, “Bobbio:
siamo liberi di criticare. Chi comanda non ascolta” in Tuttolibri, 29
novembre 1980
Intervista a Norberto Bobbio di Lietta Tornabuoni, “Bobbio: siamo liberi
di criticare. Chi comanda non ascolta” in Tuttolibri, 29 novembre 1980,
p.1; corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1980

Intervista a Norberto Bobbio di Gianni Oliva, “Caso Fiat, riflusso,
centralità operaia” in Controcittà, a.IV, n.10, novembre 1980
Intervista a Norberto Bobbio di Gianni Oliva, “Caso Fiat, riflusso,
centralità operaia” in Controcittà, a.IV, n.10, novembre 1980, pp.1-2;
testo dattiloscritto di Bobbio “Per un catalogo di una mostra di quadri
inaugurata il 15 dicembre 1980” e a stampa su pieghevole del programma
della mostra “150 artisti per i lavoratori Fiat”, Palazzo Lascaris, Torino,
15-21 dicembre 1980.

1980

145

Intervista a Norberto Bobbio di Giovanna Gastaldo, “Bobbio:
questo paese può essere migliore” in Il Lavoro, 2 dicembre 1980
Intervista a Norberto Bobbio di Giovanna Gastaldo, “Bobbio: questo
paese può essere migliore” in Il Lavoro, 2 dicembre 1980, p.12.

1980

146

Intervista a Norberto Bobbio di Mario Baudino, “Bobbio: questi
politici, la corruzione, le br...” in Gazzetta del Popolo, 31 dicembre
1980
Intervista a Norberto Bobbio di Mario Baudino, “Bobbio: questi politici,
la corruzione, le br...” in Gazzetta del Popolo, 31 dicembre 1980, p.3.

1980

147

Intervista a Norberto Bobbio di Anna Lombroso, “Poveri uomini
pensanti” in La Repubblica, 10 gennaio 1981
Intervista a Norberto Bobbio di Anna Lombroso, “Poveri uomini
pensanti” in La Repubblica, 10 gennaio 1981, p.15 sulla questione
morale.

1981

148

Intervista a Norberto Bobbio di Giampiero Mughini, “Bettino
predica bene, ma il PSI cosa fa?” in Europeo, a.XXXVII, n.13, 30
marzo 1981
Intervista a Norberto Bobbio di Giampiero Mughini, “Bettino predica
bene, ma il PSI cosa fa?” in Europeo, a.XXXVII, n.13, 30 marzo 1981,
pp.14-15, a proposito della riforma istituzionale vagheggiata da Bettino
Craxi.

1981

149

Intervista a Norberto Bobbio di Luigi Geninazzi, “La grande

1981
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Il testo di Bobbio “Per un catalogo di una mostra di quadri inaugurata il 15 dicembre 1980” è edito
in AA.VV, “Catalogo di una mostra di quadri, 150 artisti per i lavoratori FIAT, 15-21 dicembre
1980, Palazzo Lascaris, Via Alfieri 15, Torino, CGIL-CISL-UIL/FLM, con il patrocinio della
Regione Piemonte”, [Torino], [1980]

faldone 35

faldone 35

faldone 35

faldone 35

73

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Studio Bobbio

faldone 35

riforma? Un'illusione” in Il Sabato, 26 settembre-2 ottobre 1981
Intervista a Norberto Bobbio di Luigi Geninazzi, “La grande riforma?
Un'illusione” in Il Sabato, 26 settembre-2 ottobre 1981, p.7.

150

Intervista a Norberto Bobbio di Fulvio Mazza, “Azionisti e
liberalsocialisti” in Critica Liberale, XIII, n.15, novembre-dicembre
1981
Intervista a Norberto Bobbio di Fulvio Mazza, “Azionisti e
liberalsocialisti” in Critica Liberale, XIII, n.15, novembre-dicembre 1981,
pp.271-272, a proposito del fallimento del Partito d'Azione, raccolta nel
novembre 1979 nell'ambito di alcune ricerche, condotte da Fulvio Mazza,
sul movimento liberalsocialista.

1981

151

Intervista a Norberto Bobbio di Sandro di Paola, “Si rischia che il
potere serva solamente al potere” in Avanti!, 13 dicembre 1981
Intervista a Norberto Bobbio di Sandro di Paola, “Si rischia che il potere
serva solamente al potere” in Avanti!, 13 dicembre 1981, p.IX, a
proposito dell'opera di Gaetano Mosca, rilasciata in occasione del
convegno di Milano, nel quale Bobbio presenta una relazione su “Il
problema delle forme di governo nel pensiero di Gaetano Mosca”.

1981

152

Intervista a Norberto Bobbio di Rosellina Balbi, “E adesso le
spiego perché mi contraddico” in La Repubblica, 19 dicembre 1981
Intervista a Norberto Bobbio di Rosellina Balbi, “E adesso le spiego
perché mi contraddico” in La Repubblica, 19 dicembre 1981, pp.14-15,
sul rapporto tra politica e cultura.

1981

153

Intervista a Norberto Bobbio di Paolo Murialdi, “Chi salverà
l'Italia” in Panorama, a.XX, n.824, 1 febbraio 1982
Intervista a Norberto Bobbio di Paolo Murialdi, “Chi salverà l'Italia” in
Panorama, a.XX, n.824, 1 febbraio 1982, pp.110-124.

1982

154

Intervista a Norberto Bobbio “A tu per tu con Norberto Bobbio” in
Libera Stampa, 10 marzo 1982
Intervista a Norberto Bobbio “A tu per tu con Norberto Bobbio” in
Libera Stampa, 10 marzo 1982, pp.3-5, in fotocopia, trascrizione riveduta
e corretta del testo di un'intervista trasmessa l'11 gennaio 1982 dalla TSI
Televisione Svizzera Italiana, nella trasmissione “Seconda serata” in cui
Bobbio risponde alle domande dei telespettatori e dei giornalisti Cesare
Chiericati e Claudio Pozzoli, l'adattamento del testo è di Mariangela
Lualdi.

1982

155

Intervista a Norberto Bobbio di Patrizia Albi Marini, “Tante
filosofie e nessuna” in Pagina, a.III, n.5, 25 marzo 1982
Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Per Pagina”
per l'intervista a Norberto Bobbio di Patrizia Albi Marini, “Tante
filosofie e nessuna” in Pagina, a.III, n.5, 25 marzo 1982, p.16, il testo a
stampa è una riduzione libera e arbitraria del testo di Bobbio.

1982
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Sul testo a stampa Bobbio ha cancellato con la penna un termine sostituendolo con quello effettivamente
usato da lui e presente nel dattiloscritto
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156

Intervista a Norberto Bobbio di Lorenzo Prezzi, “Società, partiti e
culture di fronte alla morale” in Il Regno. Attualità 8, a.XXVII,
n.461, 15 aprile 1982
Intervista a Norberto Bobbio di Lorenzo Prezzi, “Società, partiti e
culture di fronte alla morale” in Il Regno. Attualità 8, a.XXVII, n.461, 15
aprile 1982, pp.153-158.

1982

157

Intervista a Norberto Bobbio di Nicola D'Amico, “Bobbio: la crisi
diventa istituzione” in Corriere della Sera, 7 maggio 1982
Intervista a Norberto Bobbio di Nicola D'Amico, “Bobbio: la crisi
diventa istituzione” in Corriere della Sera, 7 maggio 1982, p.3, in
occasione del convegno internazionale sul “Sistema politico italiano”,
Torino, Fondazione Luigi Einaudi, 6 maggio 1982, organizzato dal
Centro studi Paolo Farneti.

1982

158

Intervista
a
Norberto
Bobbio
di
Cristina
Mariotti,
“L'Antigaribaldi” in L'Espresso, 8 agosto 1982
Intervista a Norberto Bobbio di Cristina Mariotti, “L'Antigaribaldi” in
L'Espresso, 8 agosto 1982, pp.50-53, a proposito di Carlo Cattaneo;
ritagli di giornale.

1982

159

Intervista a Norberto Bobbio di Giampiero Mughini, “Va tutto
male. Per fortuna si può dirlo ancora” in Europeo, a.XXXVIII,
n.49, 6 dicembre 1982
Intervista a Norberto Bobbio di Giampiero Mughini, “Va tutto male. Per
fortuna si può dirlo ancora” in Europeo, a.XXXVIII, n.49, 6 dicembre
1982, pp.12-15.

1982

160

Intervista a Norberto Bobbio di Italo Martinazzi, “Sì la pace si può
difendere, ma convincendo le potenze che la guerra non è mai
economica” in Avvenire, 25 febbraio 1983
Intervista a Norberto Bobbio di Italo Martinazzi, “Sì la pace si può
difendere, ma convincendo le potenze che la guerra non è mai
economica” in Avvenire, 25 febbraio 1983, p.3.

1983

161

Traduzione catalana dell'intervista a Norberto Bobbio di Bruno
Gravagnuolo, “La pace è impotente?” in Rinascita, a.40, n.16, 22
aprile 1983 con il titolo “Qui és ... Norberto Bobbio” in Debats, n.5,
1983
Traduzione catalana dell'intervista a Norberto Bobbio di Bruno
Gravagnuolo, “La pace è impotente?” in Rinascita, a.40, n.16, 22 aprile
1983, pp.6-8 con il titolo “Qui és ... Norberto Bobbio” in Debats, n.5,
1983, pp.119-122.

1983

162

Intervista a Norberto Bobbio di Salvatore Sechi, “Quel che occorre
è un buon governo non le elezioni anticipate” in Il Giorno, 24
aprile 1983
Intervista a Norberto Bobbio di Salvatore Sechi, “Quel che occorre è un
buon governo non le elezioni anticipate” in Il Giorno, 24 aprile 1983,
p.3.

1983
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163

Intervista a Norberto Bobbio di Birgit Kraatz, “Der Anfang ist das
Ende” in Der Spiegel, a.XXXVII, n.32, 8 agosto 1983
Intervista a Norberto Bobbio di Birgit Kraatz, “Der Anfang ist das
Ende” in Der Spiegel, a.XXXVII, n.32, 8 agosto 1983, pp.80-85, a
proposito della situazione politica italiana.

1983

164

Intervista a Norberto Bobbio di Roberto Pesenti, “I giganti ciechi”
in Il Messaggero, 30 ottobre 1983
Intervista a Norberto Bobbio di Roberto Pesenti, “I giganti ciechi” in Il
Messaggero, 30 ottobre 1983, p.3, in fotocopia, a proposito della politica
mondiale.

1983

165

Intervista a Norberto Bobbio di Giampiero Mughini, “Ma cosa ne
hai fatto delle mie lezioni?” in Europeo, a.XXXIX, n.47, 19
novembre 1983
Intervista a Norberto Bobbio di Giampiero Mughini, “Ma cosa ne hai
fatto delle mie lezioni?” in Europeo, a.XXXIX, n.47, 19 novembre 1983,
pp.16-19, faccia a faccia con Giuseppe La Ganga a proposito del
comportamento dei socialisti torinesi verso la giunta presieduta dal
sindaco Diego Novelli.

1983

166

Intervista a Norberto Bobbio di Paolo Bonetti, “Il partito della
democrazia integrale” in La Voce Repubblicana, 26 novembre 1983
Intervista a Norberto Bobbio di Paolo Bonetti, “Il partito della
democrazia integrale” in La Voce Repubblicana, 26 novembre 1983,
pp.4-5.

1983

167

Intervista a Norberto Bobbio di Bonifacio de la Cuadra, “El
filósofo Bobbio preocupado por el destino incierto de la tierra” in
El Pais, 27 novembre 1983
Intervista a Norberto Bobbio di Bonifacio de la Cuadra, “El filósofo
Bobbio preocupado por el destino incierto de la tierra” in El Pais, 27
novembre 1983, p.32, rilasciata in occasione del convegno “Italia Spagna: due sistemi a confronto”, Madrid, novembre 1983.

1983

168

Intervista a Norberto Bobbio di Roberto Villetti, “Eccessiva
indulgenza” in Avanti!, 2 dicembre 1983
Intervista a Norberto Bobbio di Roberto Villetti, “Eccessiva indulgenza”
in Avanti!, 2 dicembre 1983, pp.1-16, a proposito della sentenza relativa
all'assassinio di Walter Tobagi.

1983

169

Intervista a Norberto Bobbio di Lietta Tornabuoni, “1984, il
Grande Fratello” in La Stampa, 24 dicembre 1983
Intervista a Norberto Bobbio di Lietta Tornabuoni, “1984, il Grande
Fratello” in La Stampa, 24 dicembre 1983, p.3, a proposito del romanzo
omonimo di George Orwell.

1983

170

Intervista a Norberto Bobbio di Leonardo Spagnoli,
“Un'inattaccabile fede democratica” in Il Naso, aprile 1984
Intervista a Norberto Bobbio di Leonardo Spagnoli, “Un'inattaccabile
fede democratica” in Il Naso, aprile 1984, pp.15-17, in fotocopia.

1984
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171

Intervista a Norberto Bobbio di Roberto Gritti, “Norberto Bobbio:
la democrazia italiana tra crisi e trasformazione” in Politica ed
Economia, XV, n.9, settembre 1984
Intervista a Norberto Bobbio di Roberto Gritti, “Norberto Bobbio: la
democrazia italiana tra crisi e trasformazione” in Politica ed Economia,
XV, n.9, settembre 1984, pp.3-6.

1984

172

Intervista a Norberto Bobbio di Francesco Russo, “Sarà, ma non ci
credo” in I giochi di Genius, a.I, n.1, ottobre 1984
Intervista a Norberto Bobbio di Francesco Russo, “Sarà, ma non ci
credo” in I giochi di Genius, a.I, n.1, ottobre 1984, p.151, a proposito del
rapporto Henley.

1984

173

Intervista a Norberto Bobbio di Sauro Mattarelli, “Intervista a
Norberto Bobbio” in I Ciompi, n.44, ottobre-novembre 1984
Intervista a Norberto Bobbio di Sauro Mattarelli, “Intervista a Norberto
Bobbio” in I Ciompi, n.44, ottobre-novembre 1984, pp.14-21, sul partito
della democrazia, i nuovi schieramenti, il federalismo sovranazionale e
istituzionale.

1984

174

Intervista a Norberto Bobbio di Sandra Bonsanti, “Perché anch'io
ho votato col PCI” in La Repubblica, 1 novembre 1984
Intervista a Norberto Bobbio di Sandra Bonsanti, “Perché anch'io ho
votato col PCI” in La Repubblica, 1 novembre 1984, p.9, sul caso
Andreotti.

1984

175

Intervista a Norberto Bobbio di Giulio Nascimbeni, “Bobbio: che
angoscia quella mia prima lezione” in Corriere della Sera, 20
febbraio 1985
Intervista a Norberto Bobbio di Giulio Nascimbeni, “Bobbio: che
angoscia quella mia prima lezione” in Corriere della Sera, 20 febbraio
1985, p.3, su mezzo secolo di insegnamento nelle Università italiane.

1985

176

Intervista a Norberto Bobbio di Matteo Lo Presti, “La coscienza di
Norberto” in Il Lavoro, 26 aprile 1985
Intervista a Norberto Bobbio di Matteo Lo Presti, “La coscienza di
Norberto” in Il Lavoro, 26 aprile 1985, p.3, in occasione della
commemorazione tenuta da Bobbio nel quarantesimo anniversario della
Liberazione, Genova, 25 aprile 1985.

1985

177

Intervista a Norberto Bobbio “Quattro domande Mirafiom a
Norberto Bobbio” in Mirafiom, n.2, aprile 1985
Testo dattiloscritto di Bobbio “Per Mirafiom” per l'intervista “Quattro
domande Mirafiom a Norberto Bobbio” in Mirafiom, n.2, aprile 1985,
pp.2 e 4.

1985

178

Intervista a Norberto Bobbio di Pino Cimò, “Professore di pace” in
Frigidaire, n.53, aprile 1985
Intervista a Norberto Bobbio di Pino Cimò, “Professore di pace” in
Frigidaire, n.53, aprile 1985, pp.8-18, in originale e in fotocopia, sulla

1985
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questione della guerra e della pace.

179

Interviste a Norberto Bobbio in occasione di una conferenza sulla
pace tenuta a Alicante nel giugno del 1985
- Intervista a Norberto Bobbio di Enrique Entrena, “No creo en los
mensajes de Fátima, sino en la historia” in La Verdad (Alicante), 13
giugno 1985, p.6, in occasione della conferenza tenuta da Bobbio sul
tema “E' possibile la pace?”, Alicante, giugno 1985 organizzata
dall'Universidad de Alicante;
- testo dattiloscritto con aggiunte e correzioni manoscritte di Bobbio per
l'intervista rilasciata a Manuel Atienza e Juan Ruiz Manero, “Ocho
preguntas a Norberto Bobbio” in Doxa, n.2, Departamento de Filosofía
del Derecho de la Universidad de Alicante, 1985, pp.233-246, e copia
della rivista con “Cuatro preguntas a Norberto Bobbio” in Campus, n.7,
1985, pp.92-95, riproposizione del testo delle risposte di Bobbio alla
terza, quinta, sesta e ottava domanda.

1985

180

Intervista a Bobbio di Stefano Passigli, “La cultura della ragione”
in Radiocorriere TV, 17-23 giugno 1985
Testo dattiloscritto “La cultura della ragione” in fotocopia, dell'intervista
a Bobbio di Stefano Passigli, “La cultura della ragione” in Radiocorriere
TV, 17-23 giugno 1985, pp.12-15; nota biografica di Bobbio in fotocopia.

1985

181

Intervista a Norberto Bobbio di Paolo Bonetti, “Bobbio: l'obiettivo
è lontano e le divisioni pesano troppo” in La Voce Repubblicana,
25-26 giugno 1985
Intervista a Norberto Bobbio di Paolo Bonetti, “Bobbio: l'obiettivo è
lontano e le divisioni pesano troppo” in La Voce Repubblicana, 25-26
giugno 1985, p.3, a proposito dell'unificazione dell'Europa.

1985

182

Intervista a Norberto Bobbio di Angelo Scandurra, “Verità del
dubbio” in Il girasole, giugno-luglio 1985
Intervista a Norberto Bobbio di Angelo Scandurra, “Verità del dubbio”
in Il girasole, giugno-luglio 1985, p.3.

1985

183

Intervista a Norberto Bobbio di Nello Ajello, “La piccola riforma”
in L'Espresso, 21 luglio 1985
Intervista a Norberto Bobbio di Nello Ajello, “La piccola riforma” in
L'Espresso, 21 luglio 1985, pp.12-13, sulla riforma costituzionale.

1985

184

Intervista a Norberto Bobbio di Simonetta Fiori, “Non sono io che
scelgo è il libro che viene a me. E i giornali con la tv prendono
troppo tempo” in La Provincia Pavese, 19 ottobre 1985
Intervista a Norberto Bobbio di Simonetta Fiori, “Non sono io che
scelgo è il libro che viene a me. E i giornali con la tv prendono troppo
tempo” in La Provincia Pavese, 19 ottobre 1985 e ristampa dell'articolo
con il titolo “E' il tempo che ci manca perciò resta l'effimero” in La
Nuova Venezia, 3 novembre 1985, p.17.

1985
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185

Intervista a Norberto Bobbio di Maurizio Caprara, “Più che
catastrofi vedo tempeste in un bicchier d'acqua” in Corriere della
Sera, 9 novembre 1985
Intervista a Norberto Bobbio di Maurizio Caprara, “Più che catastrofi
vedo tempeste in un bicchier d'acqua” in Corriere della Sera, 9 novembre
1985, p.2.

1985

186

Intervista a Norberto Bobbio di Roberto Bellato, “Che vuol dire
patria? Risponde Norberto Bobbio” in Stampa Sera, 11 novembre
1985
Intervista a Norberto Bobbio di Roberto Bellato, “Che vuol dire patria?
Risponde Norberto Bobbio” in Stampa Sera, 11 novembre 1985, pp.1-2.

1985

187

Intervista a Norberto Bobbio di Andrea Marcenaro, “Che
cantonata ha preso il PCI” in Europeo, a.XVI, n.46, 16 novembre
1985
Intervista a Norberto Bobbio di Andrea Marcenaro, “Che cantonata ha
preso il PCI” in Europeo, a.XVI, n.46, 16 novembre 1985, p.7, sul
governo presieduto da Bettino Craxi.

1985

188

Intervista a Norberto Bobbio di Renato Parascandolo,
“Democrazia e procedure: le regole del gioco” in Avanti!, 24-25
novembre 1985
Intervista a Norberto Bobbio di Renato Parascandolo, “Democrazia e
procedure: le regole del gioco” in Avanti!, 24-25 novembre 1985, pp.4-5,
rilasciata in occasione della puntata della rubrica televisiva Cronaca sul
significato di democrazia con ritaglio di giornale con dichiarazioni di
Bobbio.

1985

189

Intervista a Norberto Bobbio di Pietro M.Trivelli, “Conta
l'uguaglianza delle opportunità” in Il Messaggero, 21 dicembre
1985
Intervista a Norberto Bobbio di Pietro M.Trivelli, “Conta l'uguaglianza
delle opportunità” in Il Messaggero, 21 dicembre 1985, p.2.

1985

190

Intervista a Norberto Bobbio di Cristiano Ravarino, “Il labirinto
della democrazia” in Lui, III, n.20, 1985
Intervista a Norberto Bobbio di Cristiano Ravarino, “Il labirinto della
democrazia” in Lui, III, n.20, 1985, pp.17-19 e 98-99, in fotocopia.

1985

191

Intervista a Norberto Bobbio di Saverio Vertone, “Ma in Italia
vince Sordi” in L'Espresso, 9 febbraio 1986
Intervista a Norberto Bobbio di Saverio Vertone, “Ma in Italia vince
Sordi” in L'Espresso, 9 febbraio 1986, pp.81-83.

1986

192

Intervista a Norberto Bobbio di Marcello Sorgi, “Nella realtà c'è
solo il pentapartito” in Il Messaggero, 12 febbraio 1986
Intervista a Norberto Bobbio di Marcello Sorgi, “Nella realtà c'è solo il
pentapartito” in Il Messaggero, 12 febbraio 1986, p.2.

1986
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193

Intervista a Norberto Bobbio di Riccardo Chiaberge, “Ma oggi né
lui né Gramsci possono più farci da guida” in Corriere della Sera,
16 febbraio, 1986
Intervista a Norberto Bobbio di Riccardo Chiaberge, “Ma oggi né lui né
Gramsci possono più farci da guida” in Corriere della Sera, 16 febbraio,
1986, pp.15-16, su Piero Gobetti.

1986

194

Intervista a Norberto Bobbio di Giovanni De Luna, “Bobbio:
Torino soffre di gianduismo. L'incontro fra culture diverse ha reso
indecifrabile Torino” in Città, 14 marzo 1986
Ritaglio di giornale con l'intestazione annunciante l'intervista a Norberto
Bobbio di Giovanni De Luna, “Bobbio: Torino soffre di gianduismo.
L'incontro fra culture diverse ha reso indecifrabile Torino” in Città, 14
marzo 1986, pp.24-25, mancano le pagine con il testo dell'intervista; testo
dattiloscritto di Bobbio “Cari direttori, non appena ho avuto in mano il
primo numero del vostro giornale...” frammento con correzioni
manoscritte.

1986

195

Intervista a Norberto Bobbio di Andrea Casalegno, “Cari amici
laici, quell'ora è una sconfitta” in Il Sole 24Ore, 2 aprile 1986
Intervista a Norberto Bobbio di Andrea Casalegno, “Cari amici laici,
quell'ora è una sconfitta” in Il Sole 24Ore, 2 aprile 1986, p.9, a proposito
dell'insegnamento della religione stabilito dal nuovo Concordato.

1986

196

Intervista a Norberto Bobbio di Enrico Parodi, “Una lanterna fa
luce sul mondo dello sport” in La Gazzetta Sportiva, 13 aprile 1986
Intervista a Norberto Bobbio di Enrico Parodi, “Una lanterna fa luce sul
mondo dello sport” in La Gazzetta Sportiva, 13 aprile 1986, p.5.

1986

197

Intervista a Norberto Bobbio di Ezio Mauro, “Virtù di una
democrazia mediocre” in La Stampa, 18 maggio 1986

1986
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'I partiti (dalla intervista a Ezio Mauro)'

Intervista a Norberto Bobbio di Ezio Mauro, “Virtù di una democrazia
mediocre” in La Stampa, 18 maggio 1986, p.3; ritagli di giornale con
commenti all'intervista.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio

198

Intervista a Norberto Bobbio di Camillo Arcuri, “In Italia le
menzogne hanno le gambe lunghe” in Europeo, a.XLII, n.22, 31
maggio 1986
Intervista a Norberto Bobbio di Camillo Arcuri, “In Italia le menzogne
hanno le gambe lunghe” in Europeo, a.XLII, n.22, 31 maggio 1986, p.32,
sul modello svedese dell'informazione.

1986

199

Intervista a Norberto Bobbio di Gabriele Nissim, “Apatia politica,
giustizia sociale, autodifesa e violenza” in GdP Giornale del
Popolo, 13 giugno 1986
Intervista a Norberto Bobbio di Gabriele Nissim, “Apatia politica,
giustizia sociale, autodifesa e violenza” in GdP Giornale del Popolo, 13
giugno 1986, p.28.

1986
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200

Intervista a Norberto Bobbio di Paolo Bonetti, “Bobbio: la crisi dei
partiti crea instabilità” in La Voce Repubblicana, 3-4 ottobre 1986
Intervista a Norberto Bobbio di Paolo Bonetti, “Bobbio: la crisi dei
partiti crea instabilità” in La Voce Repubblicana, 3-4 ottobre 1986, p.3.

1986

201

Intervista a Norberto Bobbio di Dusan Velickovic, “Buducnost
Democratije” in Ne Informativne Novine, supplemento al
quotidiano Politika, a.XXXVII, 5 ottobre 1986
Intervista a Norberto Bobbio di Dusan Velickovic, “Buducnost
Democratije” in Ne Informativne Novine, supplemento al quotidiano
Politika, a.XXXVII, 5 ottobre 1986, pp.27-28, caratteri cirillici.

1986

202

Intervista a Norberto Bobbio di Stefano De Martis, “Una fede
immensa” in Azione Sociale, 9-16 ottobre 1986
Intervista a Norberto Bobbio di Stefano De Martis, “Una fede immensa”
in Azione Sociale, 9-16 ottobre 1986, p.2, sul cardinale Michele
Pellegrino.

1986

203

Intervista a Norberto Bobbio di Costantino Pallavicino, “Facciamo
i conti in tasca” in La Domenica del Corriere, 8 novembre 1986
Intervista a Norberto Bobbio di Costantino Pallavicino, “Facciamo i
conti in tasca” in La Domenica del Corriere, 8 novembre 1986, pp.194195, in fotocopia, sulla concessione di segretari personali ai deputati.

1986

204

Intervista a Norberto Bobbio di Luigi Geninazzi, “Il pessimismo
della ragione” in Avvenire, 9 novembre 1986
Intervista a Norberto Bobbio di Luigi Geninazzi, “Il pessimismo della
ragione” in Avvenire, 9 novembre 1986, p.3.

1986

205

Intervista a Norberto Bobbio di Josep Vallès, “Vallès - Bobbio” in
El Món, n.240, 28 novembre 1986
Intervista a Norberto Bobbio di Josep Vallès, “Vallès - Bobbio” in El
Món, n.240, 28 novembre 1986, pp.28-31, durante la visita di Bobbio a
Barcellona, sulla democrazia.

1986

206

Interviste a Norberto Bobbio sulle elezioni politiche del giugno
1987
- Intervista a Norberto Bobbio di Gianni Riotta, “Bobbio: giovani delusi
dal PCI” in La Stampa, 16 giugno 1987, p.28;
- intervista a Norberto Bobbio di Paolo Bonetti, “Bobbio: perché la
questione morale resta un punto fermo di ogni vera democrazia” in La
Voce Repubblicana, 8-9 luglio 1987, p.3.

1987

207

Intervista a Norberto Bobbio di Valeria Gandus, “Finalmente si fa
sul serio” in Panorama, a.XXV, n.1109, 19 luglio 1987
Intervista a Norberto Bobbio di Valeria Gandus, “Finalmente si fa sul
serio” in Panorama, a.XXV, n.1109, 19 luglio 1987, p.45, sulla questione
morale.

1987

208

Intervista a Norberto Bobbio di Andrea Marcenaro, “L'onestà
logora chi non ce l'ha” in Europeo, a.XLIII, n.30, 25 luglio 1987

1987
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Intervista a Norberto Bobbio di Andrea Marcenaro, “L'onestà logora chi
non ce l'ha” in Europeo, a.XLIII, n.30, 25 luglio 1987, pp.14-18, a
proposito del PSI e degli scandali.

209

Intervista a Norberto Bobbio di Nicola D'Amico, “La cambiale dei
partiti” in Il Tempo, 12 ottobre 1987
Intervista a Norberto Bobbio di Nicola D'Amico, “La cambiale dei
partiti” in Il Tempo, 12 ottobre 1987, pp.14-18, a proposito sugli aumenti
del finanziamento pubblico dei partiti.

1987

210

Intervista a Norberto Bobbio di Bianca Stancanelli, “In nome dei
giudici no” in Panorama, a.XXV, n.1172, 18 ottobre 1987
Intervista a Norberto Bobbio di Bianca Stancanelli, “In nome dei giudici
no” in Panorama, a.XXV, n.1172, 18 ottobre 1987, pp.46-48, sulle
ragioni della scelta del no per il referendum sulla responsabilità civile dei
giudici.

1987

211

Intervista a Norberto Bobbio di Giovanni Maria Bellu, “Quando
occorre rispettare i patti” in La Nuova Sardegna, 5 dicembre 1987
Intervista a Norberto Bobbio di Giovanni Maria Bellu, “Quando occorre
rispettare i patti” in La Nuova Sardegna, 5 dicembre 1987, p.28, in
occasione del Convegno per il centenario della morte di Giovanni
Battista Tuveri (1815-1887), Cagliari-Collinas, 4-6 dicembre 1987.

1987

212

Intervista a Norberto Bobbio di Giancarlo Ghirra, “Curiosità di un
maestro” in L'Unione Sarda, 6 dicembre 1987
Intervista a Norberto Bobbio di Giancarlo Ghirra, “Curiosità di un
maestro” in L'Unione Sarda, 6 dicembre 1987, p.7.

1987

213

Intervista a Norberto Bobbio di Marcella Leone, “Ottantenni, tutti
a casa!” in Panorama, a.XXVII, n.1190, 5 febbraio 1989
Intervista a Norberto Bobbio di Marcella Leone, “Ottantenni, tutti a
casa!” in Panorama, a.XXVII, n.1190, 5 febbraio 1989, pp.66-67.

1989

214

Intervista a Norberto Bobbio di Costantino Cossu, “Esempio di
coraggio e di rigore intellettuale” in La Nuova Sardegna, 23 marzo
1989
Intervista a Norberto Bobbio di Costantino Cossu, “Esempio di coraggio
e di rigore intellettuale” in La Nuova Sardegna, 23 marzo 1989, p.21, su
Antonio Pigliaru.

1989

215

Intervista a Norberto Bobbio di Stefano De Luca, “L'etica delle
convenzioni e l'etica delle responsabilità contro il rischio della
barbarie” in L'Opinione, a.XIII, n.27, 4 luglio 1989
Intervista a Norberto Bobbio di Stefano De Luca, “L'etica delle
convenzioni e l'etica delle responsabilità contro il rischio della barbarie”
in L'Opinione, a.XIII, n.27, 4 luglio 1989, pp.13-26.

1989

216

Intervista a Norberto Bobbio di Giancarlo Bosetti, “Adesso la
democrazia è sola” in l'Unità, 13 luglio 1989

1989
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Intervista a Norberto Bobbio di Giancarlo Bosetti, “Adesso la
democrazia è sola” in l'Unità, 13 luglio 1989, pp.4-5, sulle prospettive
della sinistra in Italia e nel mondo dopo la fine del comunismo storico;
appunti manoscritti di Bobbio anche in allegato a ritagli di giornale; ritagli
di giornale; corrispondenza.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Bosetti, Giancarlo; l'Unità

217

Intervista a Norberto Bobbio di Roberto Minganti, “Educare al
rispetto” in Duemilauno. Buddismo per la pace, la cultura e
l'educazione, n.15, luglio-agosto 1989
Intervista a Norberto Bobbio di Roberto Minganti, “Educare al rispetto”
in Duemilauno. Buddismo per la pace, la cultura e l'educazione, n.15,
luglio-agosto 1989, pp.13-18.

1989

218

Intervista a Norberto Bobbio di Peter Glotz e Otto Kallscheuer,
“Die gefährdete Utopie der Demokratie” in Die Neue Gesellschaft,
a.36, n.10, ottobre 1989, pp.880-890

1989 - 1990
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'Intervista Espresso e Die Neue Gesellschaft'

Testo dattiloscritto e a stampa dell'intervista a Norberto Bobbio di Peter
Glotz e Otto Kallscheuer, “Die gefährdete Utopie der Demokratie” in
Die Neue Gesellschaft, n.10, ottobre 1989, pp.880-890 con lettera di
accompagnamento, intervista rilasciata in occasione dell'ottantesimo
compleanno di Bobbio; traduzione italiana dell'intervista pubblicata con il
titolo “La sinistra del Duemila” in L'Espresso, 22 ottobre 1989, pp.188199, in originale e in fotocopia; precisazione circa la pubblicazione
dell'intervista di Norberto Bobbio, “L'intervista a Bobbio” in L'Espresso,
29 ottobre 1989, p.10; traduzione inglese dell'intervista con il titolo
“Democracy - the Threatened Utopia: An Interview with Norberto
Bobbio” in Telos, n.82, inverno 1989-1990, pp.134-143, in fotocopia;
testo dattiloscritto di Luciano Pellicani, “Lettera aperta a Norberto
Bobbio” con lettera di accompagnamento; testo dattiloscritto “Caro
Pellicani, ti ringrazio della tua lettera...” (2 copie di cui una con correzioni
manoscritte di Bobbio) e a stampa di Norberto Bobbio, “Caro Pellicani,
queste sono le mie critiche al PSI” in Avanti!, 25 novembre 1989, p.3, in
risposta alla lettera di Luciano Pellicani; fotocopia della traduzione in
spagnolo dell'intervista con il titolo “Entrevista a Norberto Bobbio: la
izquierda del 2000” in Cuadernos 90, a.I, n.0, aprile 1990, p.3 con lettera
di accompagnamento; ritagli di giornale in originale e in fotocopia;
corrispondenza.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Caro Pellicani, ti ringrazio della tua lettera...” è edito anche con il titolo “Le mie
critiche al PSI” in MondOperaio, 42, n.12, dicembre 1989, p.5
Kallscheuer, Otto; Rotbuch Verlag
Marocco Stuardi, Donatella; Università di Torino
Pellicani, Luciano; MondOperaio. Rivista mensile del Partito Socialista Italiano
Serra, Michele
Vallès, Josep M.; Universitat Autònoma de Barcelona
Viale, Riccardo

219
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Intervista a Norberto Bobbio di Arturo Colombo, “Bobbio
racconta quegli anni bui rischiarati da Croce” in estratto da Nuova
Antologia, n.2172, ottobre-dicembre 1989
Intervista a Norberto Bobbio di Arturo Colombo, “Bobbio racconta
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quegli anni bui rischiarati da Croce” estratto da Nuova Antologia, n.2172,
ottobre-dicembre 1989, pp.185-203; ritaglio di giornale con anticipazione
dell'intervista con il titolo “Dagli anni della bufera alla lotta per la libertà”
in La Voce Repubblicana, 12-13 gennaio 1990.

220

Dichiarazioni di Norberto Bobbio in P.C., “Bobbio: incorreggibili i
vecchi comunisti” in Avanti!, 13 gennaio 1990
Dichiarazioni di Norberto Bobbio a proposito di un'intervista di
Giancarlo Pajetta su Fidel Castro in P.C., “Bobbio: incorreggibili i vecchi
comunisti” in Avanti!, 13 gennaio 1990, pp.1 e 9.

1990

221

Intervista a Norberto Bobbio di Giancarlo Bosetti, “La sinistra
secondo Bobbio” in l'Unità, 5 aprile 1990

1990
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'Intervista all'Unità 5 aprile 1990'

Intervista a Norberto Bobbio di Giancarlo Bosetti, “La sinistra secondo
Bobbio” in l'Unità, 5 aprile 1990, p.7; ritagli di giornale; minuta
dattiloscritta di lettera di Bobbio a Rossana Rossanda.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio

222

Intervista a Norberto Bobbio di Girolamo Mangano, “Venticinque
aprile” in Italia oggi, 25 aprile 1990
Intervista a Norberto Bobbio di Girolamo Mangano, “Venticinque
aprile” in Italia oggi, 25 aprile 1990, p.41.

1990

223

Dichiarazioni di Norberto Bobbio in Maria Giulia Minetti, “Il
processo continua” in Epoca, a.XLI, n.2066, 13 maggio 1990
Dichiarazioni rilasciate al telefono da Bobbio sull'esito del processo
Calabresi e fatte passare per intervista in Maria Giulia Minetti, “Il
processo continua” in Epoca, a.XLI, n.2066, 13 maggio 1990, pp.112 e
115.

1990

224

Intervista a Norberto Bobbio di Giuseppe Gregori, “Il partito degli
intellettuali è destinato alla sconfitta” in Le Città, a.IV, n.274, 21
giugno 1990
Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte dell'intervista a Norberto
Bobbio di Giuseppe Gregori, “Il partito degli intellettuali è destinato alla
sconfitta” in Le Città, a.IV, n.274, 21 giugno 1990, pp.3-4, su liberalismo
e democrazia; ristampa dell'intervista con il titolo “La magnifica
avventura di Occhetto mi ha entusiasmato! (Però!...)” in Azione
Sindacale. Periodico quindicinale della CGIL di Prato, a.XXIII, n.17, 1
luglio 1990, p.9 (2 copie); testo dattiloscritto delle domande e
corrispondenza.

1990

225

Intervista a Norberto Bobbio di Alberto Elordi, “El socialismo en
el mundo no ha hecho más que nacer” in El Sol, 29 novembre 1990
Intervista a Norberto Bobbio di Alberto Elordi, “El socialismo en el
mundo no ha hecho más que nacer” in El Sol, 29 novembre 1990, p.24.

1990

226

Intervista a Norberto Bobbio di Saverio Vertone, “La fine della
prima Repubblica” in Europeo, a.XLVI, n.52, 28 dicembre 1990

1990
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Intervista a Norberto Bobbio di Saverio Vertone, “La fine della prima
Repubblica” in Europeo, a.XLVI, n.52, 28 dicembre 1990, pp.100-107.

227

faldone 36

Intervista a Norberto Bobbio di Antonio Landolfi,
battaglia per la democrazia e il socialismo” in
dicembre 1990
Intervista a Norberto Bobbio di Antonio Landolfi,
battaglia per la democrazia e il socialismo” in Avanti!,
1990, pp.II-III, sui rapporti di Bobbio con Pietro Nenni.

“Impersonò la
Avanti!, 30-31

1990

“Impersonò la
30-31 dicembre

Intervista a Norberto Bobbio di Susanna Blättler, “Troppe
interviste” in Galassia dell'informazione, a.IV, n.1, gennaio 1990
Intervista a Norberto Bobbio di Susanna Blättler, “Troppe interviste” in
Galassia dell'informazione, a.IV, n.1, gennaio 1990, pp.9-12, in originale e
in fotocopia, sullo stato dell'informazione in Italia; ristampa dell'intervista
con il titolo “L'intervista” in Epoca, a.XLI, n.2056, 4 marzo 1990,
pp.105-109; corrispondenza con allegata fotocopia dell'intervista.

1990 ; 1995

229

Intervista a Norberto Bobbio di Mario Baccianini, “Quale
socialismo nell'età dei diritti?” in Avanti!, 20-21 gennaio 1991
Intervista a Norberto Bobbio di Mario Baccianini, “Quale socialismo
nell'età dei diritti?” in Avanti!, 20-21 gennaio 1991, p.12.

1991

230

Intervista a Norberto Bobbio di Giuliano Torlontano, “L'idea
democratica dopo i sommovimenti dell'Est” in Nuova Antologia,
n.2177, gennaio-marzo, 1991, pp.14-20
Testo dattiloscritto dell'intervista (2 copie) a Norberto Bobbio di
Giuliano Torlontano, “L'idea democratica dopo i sommovimenti
dell'Est” in Nuova Antologia, n.2177, gennaio-marzo, 1991, pp.14-20.

1991

231

Intervista a Norberto Bobbio di Loris Campetti, “Si può perdere
senza avere torto” in supplemento n.11 a Il Manifesto, 8 giugno
1991
Intervista a Norberto Bobbio di Loris Campetti, “Si può perdere senza
avere torto” in supplemento n.11 a Il Manifesto, a.XXI, n.126, 8 giugno
1991, pp.277-279, ristampa dell'intervista rilasciata per il ventennale del
quotidiano e pubblicata con il titolo “Voi estremisti, io moderato” in Il
Manifesto, 28 maggio 1991, non presente nel fascicolo; lettera con
allegato ritaglio di giornale con articolo di Juan Arias, “Norberto Bobbio
afirma que los perdedores de hoy pueden ser los ganadores de mañana”
in El Pais, Madrid, 1 giugno 1991 sull'articolo apparso su Il Manifesto;
ritagli di giornale con commenti all'intervista.

1991

Intervista a Norberto Bobbio di Carlo Ottino, “Laicità alla prova”
in Laicità, a.III, n.3, giugno 1991
Intervista a Norberto Bobbio di Carlo Ottino, “Laicità alla prova” in
Laicità, a.III, n.3, giugno 1991, pp.1-2 (3 copie); testo dattiloscritto della
traduzione in francese di G. P. Calvetti con il titolo “Laïcité et tolérance
positive” con annotazione di Bobbio “Traduzione di un mio articolo”,
s.d..

1991

228
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233

Intervista a Norberto Bobbio di Giorgio Cardetti, “Basta con le
polemiche...” in Democrazia e socialismo, a.I, n.1, ottobredicembre 1991
Intervista a Norberto Bobbio di Giorgio Cardetti, “Basta con le
polemiche...” in Democrazia e socialismo, a.I, n.1, ottobre-dicembre
1991, pp.24-25.

1991

234

Intervista a Norberto Bobbio di Marco Travaglio, “E ora non
bussino ai voti DC” in Il Giornale, 14 novembre 1991
Intervista a Norberto Bobbio di Marco Travaglio, “E ora non bussino ai
voti DC” in Il Giornale, 14 novembre 1991, p.2.

1991

235

Intervista a Norberto Bobbio di Ferdinando Adornato, “Sinistra, se
ci sei batti tre colpi” in L'Espresso, 17 novembre 1991

1991

faldone 36

faldone 36

faldone 37

'Intervista con Adornato su l'Espresso'

Testo dattiloscritto di Ferdinando Adornato con il testo delle domande
proposte per l'intervista; testo dattiloscritto di Bobbio con le risposte (2
versioni di cui una con correzioni manoscritte di Bobbio); fotocopia di
testo dattiloscritto di Bobbio con correzioni manoscritte; corrispondenza;
intervista a Norberto Bobbio di Ferdinando Adornato, “Sinistra, se ci sei
batti tre colpi” in L'Espresso, 17 novembre 1991, pp.30-33.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Adornato, Ferdinando

236

Intervista a Norberto Bobbio di Giancarlo Bosetti, “Difendo
Sacharov. Non era un criminale” in l'Unità, 6 dicembre 1991
Testo a stampa dell'intervista a Norberto Bobbio di Giancarlo Bosetti,
“Difendo Sacharov. Non era un criminale” in l'Unità, 6 dicembre 1991,
p.2, a proposito di un giudizio contrastante di Karl Popper su Andrej
Sacharov; ritagli di giornale sul pensiero espresso da Karl Popper nei
confronti di Andrej Sacharov.

1991

237

Intervista a Norberto Bobbio di Marco d'Eramo, “Nel vortice dei
popoli” in Il Manifesto, 22 dicembre 1991
Intervista a Norberto Bobbio di Marco d'Eramo, “Nel vortice dei
popoli” in Il Manifesto, 22 dicembre 1991, p.34.

1991

238

Intervista a Norberto Bobbio di Ezio Mauro, “Questa agonia della
prima Repubblica” in La Stampa, 29 dicembre 1991
- Intervista a Norberto Bobbio di Ezio Mauro, “Questa agonia della
prima Repubblica” in La Stampa, 29 dicembre 1991, p.3;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Una nuova carta dei diritti” in La
Stampa, 2 gennaio 1992, pp.1-2, risposta a commento di Giuliano Amato
sull'intervista;
ritagli di giornale con commenti all'intervista e sul confronto tra
Norberto Bobbio e Giuliano Amato sul liberalsocialismo.

1991 - 1992

239

Intervista a Norberto Bobbio di Sergio Palumbo, “La fuga, diritto
del debole” in La Gazzetta del Sud, 24 gennaio 1992
Intervista a Norberto Bobbio di Sergio Palumbo, “La fuga, diritto del

1992
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debole” in La Gazzetta del Sud, 24 gennaio 1992, p.3, in fotocopia,
rilasciata per il programma radiofonico RAI “L'intellettuale al caffè.
Incontri con testimoni e interpreti del nostro tempo”.

240

Intervista a Norberto Bobbio di Giancarlo Bosetti, “Ora mi aspetto
l'autocritica di Craxi” in l'Unità, 8 aprile 1992
Intervista a Norberto Bobbio di Giancarlo Bosetti, “Ora mi aspetto
l'autocritica di Craxi” in l'Unità, 8 aprile 1992, p.2, sui risultati della
consultazione elettorale del 5 aprile 1992 e sulla divisione della sinistra.

1992

241

Intervista a Norberto Bobbio di Eugenio Scalfari, “Via
l'oligarchia” in La Repubblica, 17 aprile 1992
Intervista a Norberto Bobbio di Eugenio Scalfari, “Via l'oligarchia” in La
Repubblica, 17 aprile 1992, pp.6-7; appunto manoscritto di Bobbio
“Dalla intervista con Scalfari (14 aprile 1992)”; ritagli di giornale con
commenti all'intervista.

1992

242

Intervista a Norberto Bobbio di Simone Pollo, “Regole e interessi
nella democrazia” in Animazione sociale, a.XXIII, n.62, febbraio
1993
Testo dattiloscritto (2 copie in fotocopia) e a stampa dell’intervista a
Norberto Bobbio di Simone Pollo, “Regole e interessi nella democrazia”
in Animazione sociale, a.XXIII, n.62, febbraio 1993, pp.3-7;
corrispondenza con testo dattiloscritto delle domande con annotazione
manoscritta di Bobbio.

1992 - 1993

243

Interviste a Norberto Bobbio sulla mafia
- Intervista a Norberto Bobbio di Ettore Boffano, “Una vittoria? Sì,
forse, ma solo a metà” in La Repubblica, 17 gennaio 1993;
- intervista a Norberto Bobbio di R. Cri., “Niente illusioni” in La Stampa,
17 gennaio 1993, p.6.

1993

244

Intervista a Norberto Bobbio di Valerio Zanone, “Cosa finisce
della Repubblica” in Libro aperto, a.XIII, n.76, gennaio-febbraio
1993
Intervista a Norberto Bobbio di Valerio Zanone, “Cosa finisce della
Repubblica” in Libro aperto, a.XIII, n.76, gennaio-febbraio 1993, pp.5256.

1993

245

Intervista a Norberto Bobbio di Gianni Valente, “Non c'è più
giustizia” in 30 Giorni, a.XI, n.2, febbraio 1993
Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio e a stampa con
l'intervista a Norberto Bobbio di Gianni Valente, “Non c'è più giustizia”
in 30 Giorni, a.XI, n.2, febbraio 1993, pp.58-61 (2 copie); corrispondenza
con allegati e testo dattiloscritto delle domande dell'intervista.

1993

Intervista a Norberto Bobbio di Andrea Liberatori, “Il futuro nelle
nostre mani” in Liberetà. Il pensionato d'Italia, a.XLIII, n.3,
marzo 1993

1993
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faldone 37

faldone 37

Floris, Franco; Animazione Sociale
Pollo, Simone

faldone 37

faldone 37

faldone 37

Valente, Gianni; Università di Roma La Sapienza

246

faldone 37

87

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Studio Bobbio

Intervista a Norberto Bobbio di Andrea Liberatori, “Il futuro nelle
nostre mani” in Liberetà. Il pensionato d'Italia, a.XLIII, n.3, marzo 1993,
pp.6-8, sull'unità dell'Europa e dell'Italia, i diritti dell'uomo e i
fondamenti della democrazia.

247

faldone 37

Intervista a Norberto Bobbio di Giorgio Straniero, “Caino e
Giobbe, dov'è la morale? L'etica laica deve fare i conti col
problema del male” in Avvenire, 29 aprile 1993

1993

'Intervista sull'Avvenire'

Lettere di Giorgio Straniero con richiesta a Bobbio di intervista e il testo
delle domande con annotazioni manoscritte di Bobbio; testo manoscritto
di Bobbio “I.[ntervista] con Straniero”; intervista a Norberto Bobbio di
Giorgio Straniero, “Caino e Giobbe, dov'è la morale? L'etica laica deve
fare i conti col problema del male” in Avvenire, 29 aprile 1993, p.21,
incompleta; ritaglio di giornale con articolo di Rocco Buttiglione;
corrispondenza con fotocopia di lettera manoscritta di Bobbio a Rocco
Buttiglione.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il ritaglio è incompleto
Buttiglione, Rocco
Straniero, Giorgio; Avvenire. Quotidiano di ispirazione cattolica

248

Intervista a Norberto Bobbio di Maurizio Assalto, “La caldaia
Italia rischia di saltare” in La Stampa, 27 agosto 1993
Intervista a Norberto Bobbio di Maurizio Assalto, “La caldaia Italia
rischia di saltare” in La Stampa, 27 agosto 1993, pp.1 e 3; ritagli di
giornale con commenti all'intervista sul Parlamento delegittimato e la
necessità di nuove elezioni dopo la mancata svolta del risultato
referendario del 18 aprile 1993.

1993

249

Intervista a Norberto Bobbio di Giancarlo Bosetti, “Solo l'ONU
può salvare la Bosnia” in l'Unità, 17 settembre 1993
Intervista a Norberto Bobbio di Giancarlo Bosetti, “Solo l'ONU può
salvare la Bosnia” in l'Unità, 17 settembre 1993, p.2; corrispondenza con
appunti manoscritti di Bobbio; ritagli di giornale.

1993

250

Intervista a Norberto Bobbio di Mauro Anselmo, “Eltsin golpista?
Bobbio replica al Manifesto” in La Stampa, 24 settembre 1993 e
articolo di Norberto Bobbio, “Piove sullo stato di diritto” in Il
Manifesto, 28 settembre 1993
Intervista a Norberto Bobbio di Mauro Anselmo, “Eltsin golpista?
Bobbio replica al Manifesto” in La Stampa, 24 settembre 1993 risposta
ad articolo di Rossana Rossanda su Il Manifesto; testo dattiloscritto e a
stampa di Norberto Bobbio, “Piove sullo stato di diritto” in Il Manifesto,
28 settembre 1993; ritagli di giornale.

1993

251

Intervista a Norberto Bobbio di Luiz Carlos Bresser Pereira,
“Bobbio defende compromisso entre liberalismo e socialismo” in
Folha de S. Paulo, 5 dicembre 1993
Intervista a Norberto Bobbio di Luiz Carlos Bresser Pereira, “Bobbio
defende compromisso entre liberalismo e socialismo” in Folha de Sao
Paulo, 5 dicembre 1993, pp.4-5.

1993
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252

faldone 37

Intervista a Norberto Bobbio di Federico Coen, “Grande pace
piccole guerre” in l'Unità, 12 dicembre 1993
Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio con le risposte
alle domande poste da Federico Coen, con lettera di trasmissione di
Bobbio per invio via fax; corrispondenza; intervista a Norberto Bobbio
di Federico Coen, “Grande pace piccole guerre” in l'Unità, 12 dicembre
1993, p.17, ristampa parziale dell'intervista sul movimento comunista con
il titolo “Differenza e libertà” in Lettera internazionale, a.IX, n.38,
ottobre 1993, pp.17-21; traduzione spagnola (Messico) a cura di Jorge
Hernández Campos “Diferencia y libertad” in Examen. Una publicación
por la democracia, a.VI, n.64, settembre 1994, pp.14-16 (5 copie).

1993

Intervista inedita a Norberto Bobbio di Jean-Luc Pouthier per
Politique Internationale sulla situazione politica italiana
Testo dattiloscritto dell'intervista in francese con annotazioni manoscritte
di Bobbio; corrispondenza.

1994

Intervista a Norberto Bobbio di Angelo Maria Fanucci, “Sui diritti,
sull'eguaglianza e sull'utopia” in Partecipazione. Mensile della
comunità di Capodarco, n.4, aprile 1994
Testo dattiloscritto (4 copie in originale e in fotocopia con correzioni
manoscritte) di Bobbio “Per la rivista Partecipazione” e a stampa
dell'intervista a Norberto Bobbio di Angelo Maria Fanucci, “Sui diritti,
sull'eguaglianza e sull'utopia” in Partecipazione. Mensile della comunità
di Capodarco, n.4, aprile 1994, pp.4-6; copie della rivista; corrispondenza
con messaggio di Pietro Polito per la trasmissione via fax del testo.

1994

Intervista a Norberto Bobbio di Marco Travaglio, “Il dissenso è
libertà. Bobbio: rischio di informazione monopolizzata” in La
Voce, 12 luglio 1994

1994

Coen, Federico
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'Montanelli in difesa della libertà di stampa'

Intervista a Norberto Bobbio di Marco Travaglio, “Il dissenso è libertà.
Bobbio: rischio di informazione monopolizzata” in La Voce, 12 luglio
1994, p.5; appunti manoscritti di Bobbio in allegato a lettera di Marco
Travaglio spedita via fax; ritagli di giornale; telegramma a Bobbio di
Indro Montanelli.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Montanelli, Indro

256
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Intervista a Norberto Bobbio di Elena Remogna, “I giovani, la
politica, il nuovo e la destra” in Confronti & incontri. Periodico dei
progressisti, a.1, n.3, ottobre 1994

'Confronti'

Testo dattiloscritto (2 copie di cui una con correzioni manoscritte di
Bobbio) e a stampa dell'intervista a Norberto Bobbio di Elena Remogna,
“I giovani, la politica, il nuovo e la destra” in Confronti & incontri.
Periodico dei progressisti, a.1, n.3, ottobre 1994, p.1 e in Sinistra
democratica, n.0, dicembre 1994, pp.6-7 (3 copie); appunti manoscritti di
89
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Bobbio; ritagli di giornale con commenti all'intervista e alle dichiarazioni
offensive nei confronti di Bobbio pronunciate da Silvio Berlusconi;
pubblicazioni; corrispondenza relativa alla pubblicazione dell'intervista,
alla polemica con Silvio Berlusconi e di auguri per l'85° compleanno con
minuta manoscritta di lettera di Bobbio a Giorgio Fabre.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Assalto, Maurizio; La Stampa
Azzolini, Bonfiglio; FIVL. Federazione Italiana Volontari della Libertà
Berti, Francesco; FIAP. Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane
Boldrini, Arrigo; ANPI. Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
Bono, Maurizio
Cardello, Giovanni
Ceccuti, Cosimo
Dotti, Ugo; Università di Perugia
Fabre, Giorgio
Ferretti, Stefania; Comitato per la difesa della Costituzione di Firenze
Gaiani, Luigi; ANPI. Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
Gracci, Angiolo; Comitato per la difesa della Costituzione di Firenze
Granelli, Luigi; Senato della Repubblica
Isnardi Parente, Margherita
Lauria, Francesco; Comitato per la difesa della Costituzione di Firenze
Licata, Andrea; Confronti e incontri
Manconi, Luigi
Onorato, Pierluigi
Orrù, Eugenio; Istituto Gramsci della Sardegna
Passini, Roberto; Comitato per la difesa della Costituzione di Firenze
Pecchioli, Ugo; Senato della Repubblica
Remogna, Elena
Scudiere, Vincenzo; CGIL. Confederazione Generale Italiana del Lavoro
Simoneschi, Guglielmina; Comitato per la difesa della Costituzione di Firenze
Simoni, Vincenzo; Comitato per la difesa della Costituzione di Firenze
Spini, Valdo; Camera dei Deputati
Tornabuoni, Lietta
Zucca, Emilio

257

Intervista a Norberto Bobbio di Alberto Papuzzi, “Bobbio: figli di
una Resistenza europea” in La Stampa, 2 gennaio 1995
Testo dattiloscritto e a stampa dell'intervista a Norberto Bobbio di
Alberto Papuzzi, “Bobbio: figli di una Resistenza europea” in La Stampa,
2 gennaio 1995, p.13.

1995

258

Intervista a Norberto Bobbio di Riccardo Chiaberge, “Bobbio: una
nuova costituzione non può nascere in un clima rissoso come
questo” in Corriere della Sera, 20 gennaio 1995
Intervista a Norberto Bobbio di Riccardo Chiaberge, “Bobbio: una
nuova costituzione non può nascere in un clima rissoso come questo” in
Corriere della Sera, 20 gennaio 1995, p.5.

1995

259

Intervista a Norberto Bobbio di Alberto Papuzzi, “Subito un nuovo
partito. Bobbio: è l'ora di un sinistra - centro” in La Stampa, 4
febbraio 1995
- Intervista a Norberto Bobbio di Alberto Papuzzi, “Subito un nuovo
partito. Bobbio: è l'ora di un sinistra - centro” in La Stampa, 4 febbraio
1995, p.5;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Dove porta la marcia di D'Alema”
in La Stampa, 6 febbraio 1995, p.1;
ritagli di giornale.

1995

faldone 38

faldone 38

faldone 38

90

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Studio Bobbio

260

Intervista a Norberto Bobbio di Alberto Papuzzi, “Sinistra devi
svegliarti. Bobbio: questa è l'occasione buona” in La Stampa, 24
aprile 1995
Intervista a Norberto Bobbio di Alberto Papuzzi, “Sinistra devi svegliarti.
Bobbio: questa è l'occasione buona” in La Stampa, 24 aprile 1995, p.2.

1995

261

Intervista a Norberto Bobbio di Alberto Papuzzi, “ '900, il secolo
della democrazia. Bobbio: ecco la biblioteca delle idee” in La
Stampa, [15 maggio 1995] supplemento per il Salone del libro
Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio e a stampa
dell'intervista a Norberto Bobbio di Alberto Papuzzi, “ '900, il secolo
della democrazia. Bobbio: ecco la biblioteca delle idee” in La Stampa, [15
maggio 1995] supplemento per il Salone del libro, p.3.

1995

262

Intervista a Norberto Bobbio di Francesco Campobello,
insegnante, per una discussione da tenersi in classe
Testo dattiloscritto di Bobbio “Una costituzione è l'insieme delle leggi
fondamentali...” (2 versioni la prima delle quali con correzioni
manoscritte di Bobbio in originale e la seconda in 2 copie di cui una con
correzioni manoscritte di Bobbio); testo delle domande con lettera di
accompagnamento di Luisa Ago, madre di Francesco Campobello,
trasmesso via fax.

1995

Intervista a Norberto Bobbio di Anna Tamburini, “Oltre gli ismi”
in AA.VV., “Prodi” a cura di Antonio Di Raimondo, PRC
Promozione Ricerche Consulenze, Roma, 1995, pp.44-49
Testo dattiloscritto di Bobbio (2 copie con correzioni manoscritte di
Bobbio); testo delle domande con lettera di accompagnamento.

1995

264

Intervista a Norberto Bobbio di Alain Elkann per Radio
Montecarlo, in onda il 26 giugno 1995
Testo manoscritto di Bobbio “Per l'intervista a Elkann (3 maggio 1995)”
e trascrizione dattiloscritta dell'intervista con annotazione manoscritta di
Bobbio “Intervista con Elkann per Radio Montecarlo in onda il 26
giugno ore 24”.

1995

265

Intervista a Norberto Bobbio di Alberto Sinigaglia “Addio al
Novecento”, Radiotre 1 luglio 1995
Testo dattiloscritto del colloquio tra Norberto Bobbio e Alberto
Sinigaglia “Addio al Novecento” trasmesso da Radiotre il 1 luglio 1995
con appunto manoscritto di Bobbio “Appunto per l'intervista con
Alberto Sinigaglia, 26 giugno 1995”, ritaglio di giornale e corrispondenza;
testo dattiloscritto della trascrizione del colloquio “Professor Bobbio, che
secolo, dunque, è stato il Novecento?” con lettera di accompagnamento
(2000).

1995 ; 2000
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Intervista a Norberto Bobbio di Alberto Papuzzi, “Sei democratico? Dì
cosa leggi” in Panorama, 7 luglio 1995, pp.82-87 (2 copie); messaggio fax.
Ceccarelli, Claudio; Theoria Edizioni

267

Intervista a Norberto Bobbio di Beniamino Placido, “Thomas
Mann, il mio scrittore politico” in L'Indice dei libri del mese,
a.XII, n.8, settembre 1995, p.19
Testo dattiloscritto di Bobbio con le risposte alle domande poste da
Beniamino Placido (sulla prima pagina mancano alcune righe iniziali);
testo dell'intervista a stampa, in fotocopia, e su carta fax “I libri della vita
/ Bobbio”; fotocopie di 6 pagine del blocco di appunti conservato nel
fascicolo 414 a partire dalla prima pagina “Libri letti nell'annata 19281929” (2 copie).

1995

268

Intervista a Norberto Bobbio di Emanuele Rebuffini, “La riforma
delle Nazioni Unite e la pace difficile” in Testimonianze, a.38,
n.12, dicembre 1995
Intervista a Norberto Bobbio di Emanuele Rebuffini, “La riforma delle
Nazioni Unite e la pace difficile” in Testimonianze, a.38, n.12, dicembre
1995, pp.57-65, in fotocopia.

1995

269

Intervista a Norberto Bobbio di Pietro Polito, “Dialogo su una vita
di studi” in Nuova Antologia, n.2200, ottobre-dicembre 1996, pp.3163
Testo dattiloscritto e bozze di stampa dell'intervista “Norberto Bobbio,
Pietro Polito. Dialogo su una vita di studi” con correzioni e aggiunte
manoscritte di Bobbio; pubblicazione di brani dell'intervista con il titolo
“Bobbio, un filo rosso tra le idee” in La Stampa, 10 gennaio 1997, p.23 e
in Nuova Moralità Provvisoria, a.II, n.2, 30 marzo 1997, pp.1-4.

1996

270

Interviste a Norberto Bobbio sull'istituto del referendum
- Intervista a Norberto Bobbio di Ezio Mauro, “Bobbio: il vero abuso è
l'eccesso di referendum” in La Repubblica, 1 febbraio 1997, p.5;
- intervista a Norberto Bobbio di Guido Tiberga, “Troppi quesiti, ecco
l'abuso” in La Stampa, 1 febbraio 1997;
ritagli di giornale sull'argomento.

1997

271

Intervista a Norberto Bobbio di Giancarlo Bosetti, “Ora (e
sempre?) coalizione” in Reset, n.34, febbraio 1997
Testi dattiloscritti di Bobbio “Primo” con annotazione di Pietro Polito
“Prima versione” e appunti e annotazioni manoscritte di Bobbio, “Per
dare una concretezza a questa formula...” con annotazione di Pietro
Polito “Pagine escluse dall'intervista”, e “Primo.” con annotazione
manoscritta di Pietro Polito “Intervista Bosetti per Reset” per l'intervista
a Norberto Bobbio di Giancarlo Bosetti, “Ora (e sempre?) coalizione” in
Reset, n.34, febbraio 1997, pp.21-24; fotocopia del testo dattiloscritto
delle domande con annotazioni manoscritte di Bobbio; testo manoscritto
di Bobbio “Caro Cafagna, ho letto il tuo libro...” datato 11 gennaio 1997;
ritagli di giornale; corrispondenza.

1997
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272

Intervista a Norberto Bobbio di Bruno Quaranta, “Bobbio:
quell'avvocato non conosce bene Kelsen” in La Stampa, 20 marzo
1997
Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio e testo a
stampa dell'intervista a Norberto Bobbio di Bruno Quaranta, “Bobbio:
quell'avvocato non conosce bene Kelsen” in Tuttolibri, 20 marzo 1997,
p.4, in fotocopia.

1997

273

Intervista a Norberto Bobbio di Vera Schiavazzi, “Bobbio: il
sindaco ha lavorato bene” in La Repubblica, 7 maggio 1997
Intervista a Norberto Bobbio di Vera Schiavazzi, “Bobbio: il sindaco ha
lavorato bene” in La Repubblica, 7 maggio 1997, p.13, sull'operato del
sindaco di Torino Valentino Castellani; programma di un'iniziativa del
Gruppo di impegno civile di Torino su “Al voto per una piena
trasparenza democratica”, Torino, 8 maggio 1997, trasmesso via fax.

1997

Intervista a Norberto Bobbio di Antonio Gnoli, “Gioele Solari Norberto Bobbio: noi, ragazzi di via Po” in La Repubblica, 27
luglio 1997
Testo dattiloscritto (3 copie con correzioni, aggiunte e annotazioni
manoscritte di Bobbio) e a stampa dell'intervista a Norberto Bobbio di
Antonio Gnoli, “Gioele Solari - Norberto Bobbio: noi, ragazzi di via Po”
in La Repubblica, 27 luglio 1997, pp.I e IV dell'inserto “Cultura”; testo
dattiloscritto delle domande trasmesso via fax.

1997

Intervista a Norberto Bobbio di Katsuo Shimizu, “Per il futuro:
interviste agli intellettuali del Novecento” in The Asahi Shimbun, 1
settembre 1997
Testo dattiloscritto (2 copie e una bozza di stampa trasmessa via fax, in
italiano, con correzioni, aggiunte e annotazioni manoscritte di Bobbio) e
a stampa (in giapponese) dell'intervista a Norberto Bobbio di Katsuo
Shimizu, “Per il futuro: interviste agli intellettuali del Novecento” in The
Asahi Shimbun, 1 settembre 1997, p.5; testo dattiloscritto delle domande
trasmesso via fax con annotazioni manoscritte di Bobbio e in allegato
appunti manoscritti di Bobbio e biglietto da visita di Katsuo Shimizu,
senior staff writer di The Asahi Shimbun di Tokio; corrispondenza.

1997

Intervista a Norberto Bobbio di Gino Banterla, “Elogio del dono”
in Campus. Il giornale dell'Università della Ricerca e della
Formazione, a.X, n.9, settembre 1997
Testo dattiloscritto (3 copie con correzioni, aggiunte e annotazioni
manoscritte di Bobbio) e a stampa (2 copie) dell'intervista a Norberto
Bobbio di Gino Banterla, “Elogio del dono” in Campus. Il giornale
dell'Università della Ricerca e della Formazione, a.X, n.9, settembre 1997,
pp.16-20; testo dattiloscritto delle domande in due copie di cui una
trasmessa via fax con allegati e una spedita per posta con annotazioni
manoscritte di Bobbio; corrispondenza; 4 copie di numeri diversi della
rivista.

1997
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Banterla, Gino; Campus. Il giornale dell'Università della Ricerca e della Formazione

Interviste a Norberto Bobbio sulla crisi di governo provocata da
Fausto Bertinotti
- Testo dattiloscritto della bozza trasmesso via fax e a stampa
dell'intervista a Norberto Bobbio di Giancarlo Bosetti, “Bobbio a
Bertinotti: una crisi adesso sarebbe la fine della sinistra italiana” in
l'Unità, 9 ottobre 1997, p.4;
- testo dattiloscritto della bozza trasmesso via fax con correzioni
manoscritte di Bobbio e a stampa dell'intervista a Norberto Bobbio di
Guido Tiberga, “Una crisi costruita sull'odio” in La Stampa, 10 ottobre
1997, p.5 con corrispondenza.

1997

278

Intervista a Norberto Bobbio di Stefano Colavita, “I giovani e la
politica” in Fermenti, a.I, n.1, novembre 1997
Copia della pubblicazione con l'intervista a Norberto Bobbio di Stefano
Colavita, “I giovani e la politica” in Fermenti, a.I, n.1, novembre 1997,
pp.3-5, si tratta di un giornale scolastico redatto da studenti del Liceo
Classico Vincenzo Gioberti di Torino.

1997

279

Intervista a Norberto Bobbio di Massimo Novelli, “Bobbio e le
riforme: la meta è lontana” in La Repubblica, 13 dicembre 1997
Intervista a Norberto Bobbio di Massimo Novelli, “Bobbio e le riforme:
la meta è lontana” in La Repubblica, 13 dicembre 1997, sulla revisione
costituzionale.

1997

280

Intervista a Norberto Bobbio di Giorgio Straniero, “Dubito, ergo
soffro” in Avvenire, 5 novembre 1997
Intervista a Norberto Bobbio di Giorgio Straniero, “Dubito, ergo soffro”
in Avvenire, 5 novembre 1997, in fotocopia; ritagli di giornale;
pubblicazioni; corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio in
allegato alla lettera di Maria Valero Broccardo; ritaglio di pubblicazione
con riferimento all'intervista.

1997 - 1998

Intervista a Norberto Bobbio di Danilo Zolo, “Le ragioni di
Kelsen” in Reset, n.43, dicembre 1997, pp.19-33
Testo dattiloscritto con la trascrizione dell'intervista effettuata a Torino il
1 luglio 1997, 3 stesure intitolate “Norberto Bobbio, Hans Kelsen, la
teoria del diritto e il diritto internazionale. Un dialogo con Danilo Zolo”
con annotazioni e correzioni manoscritte di Bobbio anche su fogli sciolti;
testo a stampa dell'intervista (2 copie); corrispondenza con annotazioni
manoscritte di Bobbio e testo dattiloscritto di Danilo Zolo delle
domande per l'intervista in allegato; testo dattiloscritto di Danilo Zolo
per la pubblicazione in inglese; testo a stampa della traduzione inglese
dell'intervista con il titolo “Hans Kelsen, the Theory of Law and the
International Legal System: a Talk” in European Journal of International
Law, 9, 1998, pp.335-367; appunti manoscritti di Bobbio “Kelsen”; testo
dattiloscritto di Danilo Zolo.

1997 - 1998
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Zolo, Danilo; Università di Firenze

282

faldone 39

Interviste a Norberto Bobbio di Giancarlo Bosetti sulla fine del
comunismo
- Testo dattiloscritto di Bobbio “1. In altri paesi, come gli Stati Uniti e
l'Inghilterra no, ma in un paese come l'Italia...” (3 versioni con correzioni
manoscritte di Bobbio), bozza di stampa trasmessa via fax e testo a
stampa dell'intervista a Bobbio di Giancarlo Bosetti, “Bobbio: Perché il
comunismo degenerò ovunque” in l'Unità, 3 aprile 1998, pp.6-7, con
testo dattiloscritto di Giancarlo Bosetti con le domande proposte per
l'intervista trasmesso via fax con annotazioni manoscritte di Bobbio e
appunti manoscritti di Bobbio “Il libro nero (25 febbraio 1998)”, “Temi
(Bosetti)”, “Intervista Bosetti (23 marzo 1998)”;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Alla fine della nostra lunga intervista...”
con correzioni manoscritte di Bobbio per una intervista a Bobbio di
Giancarlo Bosetti, con testo dattiloscritto di Giancarlo Bosetti con le
domande proposte per l'intervista (2 copie di cui una trasmessa via fax
con annotazioni manoscritte di Bobbio);
scheda con titolo manoscritta di Bobbio “Totalitarismo”; corrispondenza
con allegati e con minute dattiloscritte con correzioni manoscritte (2
versioni) di lettera di Bobbio a Marcello Veneziani; ritagli di giornale;
pubblicazioni in originale e in fotocopia; programmi di iniziative; testo
dattiloscritto di Martin Malia; raccolta di documentazione su sinistra,
populismo, masse ed élites con testi delle relazioni presentate al
convegno “Populism and Oligarchy”, Princeton, 8-9 novembre 1996 e
testo dattiloscritto di Michael Walzer.

1998
con documentazione
in allegato dal 1991

Il testo di Bobbio “Alla fine della nostra lunga intervista...” è l'intervista a Bobbio di Giancarlo
Bosetti, “Attenti al carisma, la violenza viene dal capo” in Reset, n.48, maggio 1998, il testo a
stampa è conservato nel fascicolo 1132 “Progetto per un libro non realizzato Per un dialogo sulla
sinistra”
Gobetti Nosenzo, Carla; Centro studi Piero Gobetti
Meaglia, Piero
Tocci, Alessia; Reset
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Intervista a Bobbio di Paolo Bonetti, “Croce maestro di vita
morale” in AA.VV., “Per conoscere Croce” a cura di Paolo Bonetti,
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1998, pp.35-43
Testo dattiloscritto di Bobbio “(Bonetti)”, 3 stesure con correzioni e
aggiunte manoscritte di Bobbio, con le risposte alle domande poste da
Paolo Bonetti; corrispondenza con minuta di lettera manoscritta di
Bobbio a Paolo Bonetti, in fotocopia; scheda bibliografica e appunti
manoscritti di Bobbio “Schema”.

1998

Intervista a Bobbio per la rivista Diritto e cultura, “L'illusione della
grande riforma” in Diritto e cultura, n.1-2, 1997, fascicolo intitolato
“Costituente e costituzione” a cura di Vincenzo Atripaldi
Testo dattiloscritto di Bobbio “A giudicare da quel che se ne scrive da
anni, la nostra costituzione...” (3 stesure con correzioni e aggiunte
manoscritte di Bobbio) per l'intervista rilasciata alla rivista Diritto e
cultura; testo dattiloscritto delle domande in allegato a lettera spedita via
fax da Agostino Carrino con fotocopia di testo a stampa di Norberto
Bobbio, “Azionisti e costituente” senza ulteriori indicazioni
bibliografiche; fogli per trasmissione via fax manoscritti di Bobbio a

1998

Bonetti, Paolo
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Vincenzo Atripaldi e Agostino Carrino; ritaglio di giornale.
L'intervista a Bobbio è ristampata in Diritto e cultura, n.1-2, 2002, pp.9-14
Carrino, Agostino

285

Intervista a Norberto Bobbio di Alberto Papuzzi, “Bobbio: la
sinistra ha bisogno di idee, non solo di tattiche” in La Stampa, 8
novembre 1998
Intervista a Norberto Bobbio di Alberto Papuzzi, “Bobbio: la sinistra ha
bisogno di idee, non solo di tattiche” in La Stampa, 8 novembre 1998,
p.3 rilasciata in occasione dell'incontro con Walter Veltroni; ritaglio di
giornale.

1998

286

Intervista a Bobbio di Danilo Zolo sulla democrazia
Testo dattiloscritto di Bobbio “La scuola dei dittatori, per riprendere il
titolo di un noto libro di Ignazio Silone...” risposte alle domande poste da
Danilo Zolo; testo dattiloscrito di Danilo Zolo intitolato “Norberto
Bobbio. I rischi della democrazia. Una conversazione con Danilo Zolo”
con le domande per l'intervista con annotazioni manoscritte di Bobbio;
corrispondenza con allegati testi dattiloscritti di Danilo Zolo, uno dei
quali intervista a Ulrich Beck.

1998 - 1999

287

Intervista a Norberto Bobbio di Luca Grivet Brancot e Simone
Bobbio, “Intervista a Norberto Bobbio” in Spazio Segrè, n.1,
dicembre-gennaio 1998-1999
Intervista a Norberto Bobbio di Luca Grivet Brancot e Simone Bobbio,
“Intervista a Norberto Bobbio” in Spazio Segrè, n.1, dicembre-gennaio
1998-1999, pp.11-14, si tratta di un giornale scolastico redatto da studenti
del Liceo Scientifico Gino Segrè di Torino.

1998 - 1999

288

Intervista a Norberto Bobbio di Francesco Comina, “La vecchia
melanconia di un secolo che passa” in Il Segno, 23 gennaio 1999
Intervista a Norberto Bobbio di Francesco Comina, “La vecchia
melanconia di un secolo che passa” in Il Segno, 23 gennaio 1999, p.3.

1999

289

Intervista a Norberto Bobbio di Maurizio Dematteis sulla Facoltà
di Scienze Politiche dell'Università di Torino
Testo dattiloscritto di Bobbio “Torino, 2 febbraio 1999. Gentile signor
Dematteis, ecco le risposte alle sue domande...”; testo dattiloscritto delle
domande trasmesso via fax.

1999

Intervista a Norberto Bobbio di Filippo Poletti, Stefano Farro e
Giovanni M. Spitali, “La passione secondo Bobbio” in libretto
dell'Orchestra Guido Cantelli, Conservatorio Giuseppe Verdi,
Milano, stagione sinfonica 1998-1999
Intervista a Norberto Bobbio di Filippo Poletti, Stefano Farro e
Giovanni M. Spitali, “La passione secondo Bobbio” in libretto
dell'Orchestra Guido Cantelli, Conservatorio Giuseppe Verdi, Milano,
stagione sinfonica 1998-1999, pp.38-40; testo dattiloscritto dell'intervista
inviato via fax con lettera di accompagnamento e con correzioni
manoscritte di Bobbio; corrispondenza.

1999
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Poletti, Filippo; Orchestra Guido Cantelli, Milano

291

Intervista a Norberto Bobbio di Ettore Boffano, “Bobbio:
candidato di tutti” in La Repubblica, 13 maggio 1999
Intervista a Norberto Bobbio di Ettore Boffano, “Bobbio: candidato di
tutti” in La Repubblica, 13 maggio 1999, p.3.

1999

292

Intervista a Norberto Bobbio di Dario Cresto Dina, “E' l'uomo che
ci ha portato in Europa. Norberto Bobbio: ho tirato un sospiro di
sollievo” in La Stampa, 13 maggio 1999
Intervista a Norberto Bobbio di Dario Cresto Dina, “E' l'uomo che ci ha
portato in Europa. Norberto Bobbio: ho tirato un sospiro di sollievo” in
La Stampa, 13 maggio 1999, p.5.

1999

293

Intervista a Norberto Bobbio di Alberto Papuzzi, “In Italia
democrazia senza partiti. Bobbio: c'è stato un rovesciamento del
sistema politico” in La Stampa, 25 giugno 1999
Intervista a Norberto Bobbio di Alberto Papuzzi, “In Italia democrazia
senza partiti. Bobbio: c'è stato un rovesciamento del sistema politico” in
La Stampa, 25 giugno 1999, p.3; appunti manoscritti di Bobbio; ritagli di
giornale; testo dattiloscritto di Peter Mair trasmesso via fax da Riccardo
Staglianò.

1999

294

Intervista a Norberto Bobbio di Ettore Boffano, “Abbiamo
ricordato i comuni maestri” in La Repubblica, 12 luglio 1999
Intervista a Norberto Bobbio di Ettore Boffano, “Abbiamo ricordato i
comuni maestri” in La Repubblica, 12 luglio 1999, in occasione della
visita del presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi; ritagli di
giornale.

1999

295

Dibattito a partire dall'intervista a Norberto Bobbio di Pietrangelo
Buttafuoco, “Ero immerso nella doppiezza, fascista tra i fascisti e
antifascista con gli antifascisti. Non ne parlavo perché me ne
vergognavo” in Il Foglio, 12 novembre 1999
- Minuta dattiloscritta con correzioni manoscritte di lettera di Bobbio
datata Torino, 30 ottobre 1999 con offerta di intervista sul fascismo, in
risposta a lettera aperta a Bobbio di Pietrangelo Buttafuoco pubblicata
sul Foglio il 19 ottobre 1999, presente in fotocopia in allegato alla
minuta;
- testo manoscritto di Bobbio “Me ne vergognavo...” per l'intervista a
Norberto Bobbio di Pietrangelo Buttafuoco, “Ero immerso nella
doppiezza, fascista tra i fascisti e antifascista con gli antifascisti. Non ne
parlavo perché me ne vergognavo” in Il Foglio quotidiano, 12 novembre
1999, p.2, con bozza inviata via fax per la correzione con aggiunte e
correzioni manoscritte di Bobbio;
- appunti manoscritti di Bobbio “Dall'Eco della stampa dopo la
confessione...”;
- fotocopia di minuta manoscritta di lettera di Bobbio a Gad Lerner
“Caro Lerner, tra i molti articoli, lettere, telefonate...” datata Torino, 18
novembre 1999, con appunti manoscritti di Bobbio;
- ritaglio di giornale con testo a stampa di Norberto Bobbio, “Bobbio: io
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e il fascismo, lasciatemi dire” in La Stampa, 14 novembre 1999, p.1;
- testo dattiloscritto (2 copie) di Bobbio in forma di lettera a Chiara
Valentini, giornalista, in seguito a un articolo di Chiara Valentini, “Più
che Laguzzi poté Buttafuoco” in L'Espresso, 25 novembre 1999, pp.5253;
raccolta di ritagli di giornale in originale e in fotocopia dal 1996; ritagli di
giornale in originale e in fotocopia con commenti e interventi al dibattito;
corrispondenza con fotocopie di minute manoscritte di lettere di Bobbio
a Sandro Galante Garrone, Domenico Leccisi.
Dubbi sulla trascrizione del nome di un corrispondente Franco [Pratt]
Alasia, Gianni
Buttafuoco, Pietrangelo
Coli, Daniela; Università di Firenze
Gradi, Sergio
Leccisi, Domenico
Munerato, Giorgio
Ricci, Ernesto
Sinopoli, Nicola
Sorgi, Marcello; La Stampa
Villani Rustja, Manlio
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Intervista a Norberto Bobbio di Pietro Polito, “Il mestiere di
vivere, il mestiere di insegnare, il mestiere di scrivere” in Nuova
Antologia, n.2211, luglio-settembre 1999, pp.5-47
Testo dattiloscritto dell'intervista con titoli diversi “Una vita, un secolo.
Dialogo con Norberto Bobbio, di Pietro Polito” poi “Il mestiere di
vivere, il mestiere di insegnare, il mestiere di scrivere. Dialogo con
Norberto Bobbio, di Pietro Polito” in 3 stesure con correzioni e aggiunte
manoscritte di Bobbio; appunti manoscritti di Bobbio.

1999

Intervista a Norberto Bobbio di Otto Kallscheuer, “Wir wissen
immer weniger” in Die Zeit, 29 dicembre 1999
Intervista a Norberto Bobbio di Otto Kallscheuer, “Wir wissen immer
weniger” in Die Zeit, 29 dicembre 1999, pp.41-42 (3 copie di cui una in
forma di ritaglio) con testo dattiloscritto dell'intervista in tedesco con il
titolo “Religion der Menschenrechte und Geheimnis der Existenz.
Norberto Bobbio im Gespräch mit Otto Kallscheuer” con lettera di
accompagnamento in italiano e fotocopia di minuta manoscritta della
risposta di Bobbio; traduzione in italiano dell'intervista con il titolo “In
un'intervista a Die Zeit il filosofo racconta ai tedeschi le sue riflessioni sul
secolo e sui limiti della ragione. Bobbio: quel che resta del '900” in La
Stampa, 30 dicembre 1999, p.23; traduzione in norvegese dell'intervista
con il titolo “Bare hvis Gud finnes, er alt tillatt” in Morgenbladet, 28
gennaio 2000, p.10.

1999 - 2000

Interviste a Norberto Bobbio in occasione della morte di Bettino
Craxi
- Intervista a Norberto Bobbio di Cesare Martinetti, “Bobbio: così è
diventato un capo carismatico” in La Stampa, 20 gennaio 2000, p.5;
- intervista a Norberto Bobbio di Giancarlo Bosetti, “Bobbio: quei miei
scontri con lui. Rese il PSI autonomo dal PCI” in l'Unità, 20 gennaio

2000

Il titolo completo dell'intervista a Norberto Bobbio di Pietro Polito è “Il mestiere di vivere, il mestiere di
insegnare, il mestiere di scrivere: a colloquio in occasione dei novant'anni di Norberto Bobbio” in
Nuova Antologia, n.2211, luglio-settembre 1999, pp.5-47
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2000, p.5.
Intervista a Norberto Bobbio di Alberto Papuzzi, “Bobbio: la
sinistra dopo il cataclisma” in La Stampa, 23 aprile 2000
Intervista a Norberto Bobbio di Alberto Papuzzi, “Bobbio: la sinistra
dopo il cataclisma” in La Stampa, 23 aprile 2000, p.5; testo manoscritto
di Bobbio “17 aprile 2000. Povera Italia! Che vergogna, c'è proprio da
vergognarsi...”; ritagli di giornale; corrispondenza.

2000

300

Intervista rilasciata da Norberto Bobbio alla rivista del SERMIG
Intervista rilasciata da Norberto Bobbio alla rivista del SERMIG con il
titolo “Intervista a Norberto Bobbio” in Nuovo Progetto, n.5, maggio
2000, pp.12-13 (2 copie).

2000

301

Intervista a Bobbio di Pierre Milza, “Mémoires d'un pessimiste
engagé” in Politique Internationale, n.91, printemps 2001, pp.435446
Biglietto di Pierre Milza con allegato il testo dattiloscritto dell'intervista a
Bobbio “Entretien avec Norberto Bobbio...” con correzioni manoscritte
di Bobbio.

2001
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Caruso, Pietro
Colosimo, Maria Grazia
Dovis, Adelfo
Incarnato, Luca
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Milza, Pierre; Politique Internationale
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Intervista a Norberto Bobbio di Giancarlo Bosetti, “Bobbio: le
illusioni del comunismo e la mia battaglia per i Lumi” in La
Repubblica, 25 gennaio 2001
Intervista a Norberto Bobbio di Giancarlo Bosetti, “Bobbio: le illusioni
del comunismo e la mia battaglia per i Lumi” in La Repubblica, 25
gennaio 2001, pp.44-45 e bozza inviata via fax con correzioni
manoscritte di Bobbio; traduzione in spagnolo dell'intervista con il titolo
“Nazismo y comunismo fueron reaccionarios” in El Pais, 29 gennaio
2001, p.31, in fotocopia; ritagli di giornale con commenti; testo
dattiloscritto dell'articolo di Massimo De Angelis, “La svolta di Bobbio”;
testi di articoli di Sebastiano Maffettone, Franco Volpi, Sergio Givone e
Umberto Eco, scaricati da internet, con annotazioni manoscritte di
Bobbio; raccolta di ritagli di giornale in originale e in fotocopia a partire
dal 1994 sull'illuminismo.

2001
con ritagli di giornale
in allegato a partire
dal 1994

Hassan, Odette; Reset
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Intervista a Norberto Bobbio di Nello Ajello, “Gobetti. Un grande
liberale al servizio della rivoluzione” in La Repubblica, 26 febbraio
2001
Intervista a Norberto Bobbio di Nello Ajello, “Gobetti. Un grande
liberale al servizio della rivoluzione” in La Repubblica, 26 febbraio 2001,
pp.25 e 28, in occasione del centenario della nascita di Piero Gobetti;
bozza inviata via fax con correzioni manoscritte di Bobbio.

2001

Intervista a Norberto Bobbio di Nello Ajello, “Gran lombardo e
illuminista: sognò un paese più civile” in La Repubblica, 18 aprile

2001

Ajello, Nello; La Repubblica
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2001
Intervista a Norberto Bobbio di Nello Ajello, “Gran lombardo e
illuminista: sognò un paese più civile” in La Repubblica, 18 aprile 2001,
pp.46-47, in occasione del bicentenario della nascita di Carlo Cattaneo;
bozza inviata via fax con correzioni manoscritte di Bobbio.
Ajello, Nello; La Repubblica

Intervista a Norberto Bobbio di Franco Manni, “Il filosofo e i
comunisti,” in La Repubblica, 4 maggio 2001
Testo dattiloscritto (2 versioni una originale con correzioni manoscritte
di Bobbio e una in fotocopia) per l'intervista a Norberto Bobbio di
Franco Manni, “Il filosofo e i comunisti,” pubblicata integralmente sul
supplemento di Diario e anticipata in La Repubblica, 4 maggio 2001,
pp.46-47, ritaglio di giornale; corrispondenza; programma del convegno
“Quali prospettive per il comunismo nell'epoca della globalizzazione?”,
Brescia, 2-4 marzo 2001 organizzato dall'associazione culturale Tina
Modotti, da una lettera a Bobbio di Franco Manni datata Brescia, 8
febbraio 2001 si annuncia che il testo, previa approvazione di Bobbio,
sarà letto al convegno come introduzione a una tavola rotonda intitolata
“Alcune domande fondamentali su ciò che è vivo e ciò che è morto del
comunismo”.

2001

306

Intervista a Norberto Bobbio di Alberto Papuzzi, “Bobbio: la
musica nella testa” in Sistema musica, a.III, stagione 2000-2001
n.10, giugno-luglio 2001
Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio e a stampa
dell'intervista a Norberto Bobbio di Alberto Papuzzi, “Bobbio: la musica
nella testa” in Sistema musica, a.III, stagione 2000-2001 n.10, giugnoluglio 2001, pp.12-14 (9 copie); appunti manoscritti di Bobbio “Quando
da ragazzo...”.

2001

307

Intervista a Norberto Bobbio di Otto Kallscheuer, “Hegel in Italien
und in Europa” in Kommune. Forum für Politik, a.19, n.4, aprile
2001
Intervista in tedesco a Norberto Bobbio di Otto Kallscheuer, “Hegel in
italian und in Europa” in Kommune. Forum für Politik, a.19, n.4, aprile
2001, pp.68-71, in fotocopia.

2001

308

Intervista a Norberto Bobbio di Vittorio Possenti, “Norberto
Bobbio: quelle risposte scandalose che Dio e la fede mi obbligano
a dare” in La Repubblica, 24 febbraio 2002
Testo dattiloscritto “1. Non riesco a dare un particolare significato al
passaggio da un secolo all'altro...” e a stampa dell'intervista a Norberto
Bobbio di Vittorio Possenti, “Norberto Bobbio: quelle risposte
scandalose che Dio e la fede mi obbligano a dare” in La Repubblica, 24
febbraio 2002, p.35, anticipazione dell'intervista contenuta, insieme ad
altri colloqui e saggi, nel libro “Il monoteismo”, Mondadori, Milano,
2002; corrispondenza con allegati.

2002
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L'intervista è pubblicata integralmente in Libro di storia, supplemento a Diario, a.6, n.18, 4 maggio
2001, pp.24-27, non presente nel fascicolo
Manni, Franco
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Baglioni, Pina; Università di Roma La Sapienza
Monti, Arnaldo
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SB.26 Pace e guerra
309
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1961 - 1974

Marcia della pace per la fratellanza dei popoli, Perugia - Assisi, 24
settembre 1961 e documentazione sulla pace e i movimenti per la
pace

1961 - 1968

'Marcia della Pace, 24 settembre 1961'

Testo manoscritto, dattiloscritto e a stampa di Norberto Bobbio, “La
Marcia della Pace” in Resistenza, XV, n.10, ottobre 1961, p.5; appunti
manoscritti di Bobbio sui discorsi pronunciati, scritti su pubblicazione
distribuita alla marcia; pubblicazioni e volantini del Comitato
organizzatore della marcia e di altri movimenti; corrispondenza; ritagli e
copie di giornali; testo manoscritto di Bobbio “Discorso sulla pace
(Milano, 9 ottobre 1961)” per il dibattito “Comunisti e non comunisti alla
Marcia della Pace”, Milano, 9 ottobre 1961, organizzato dal Circolo
Culturale Turati, con programma, corrispondenza, ritaglio di giornale; atti
del “Symposium promosso dalla Consulta milanese per la pace”, Milano,
14-15 dicembre 1963.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Capitini, Aldo
Guiducci, Armanda; Circolo Culturale Turati
Margaria, Rodolfo; Consulta milanese per la pace
Mercuri, Lamberto; Comitato d’amicizia e d’aiuto col popolo algerino
Salbaroli, Romano
Spano, Velio; Movimento mondiale della pace. Comitato italiano
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Manifestazione per la pace in Vietnam del 27 novembre 1965 e
attività dei comitati per il Vietnam cui Bobbio aderisce
Testo manoscritto di Bobbio “Teach in sul Vietnam. (27 novembre
1965)”; testo manoscritto di Bobbio “Conferenza di Ginevra” con la
cronistoria degli avvenimenti politico-militari relativi al Vietnam; copia di
testo dattiloscritto di Bobbio (?) dell'appello dei docenti torinesi per la
pace nel Vietnam, ciclostilato del testo con i firmatari e copia a stampa
“Appello di docenti torinesi per la pace nel Vietnam” in l'Unità, 21
novembre 1965; corrispondenza relativa all'organizzazione delle
manifestazioni indette in tutto il mondo il 27 novembre 1965 in
concomitanza con la marcia per la pace a Washington con lettera di
Francesco Coppola di richiesta di adesione alla giornata a Angiola
Massucco Costa con allegati; circolari e corrispondenza del Comitato
nazionale per la pace e la libertà nel Vietnam con minuta dattiloscritta di
lettera di Bobbio a Cesare Cases; appelli di studenti e docenti con firme;
lettera di richiesta di adesione, volantini e comunicati stampa del
Comitato torinese di iniziativa città europee per il Vietnam, 1967;
corrispondenza relativa all'adesione di Bobbio al Comitato italiano per il
tribunale internazionale contro i crimini di guerra nel Vietnam;
pubblicazioni.
Cases, Cesare; Comitato nazionale per la pace e la libertà nel Vietnam
Cini, Marcello; Comitato nazionale per la pace e la libertà nel Vietnam
Coppola, Francesco; Comitato nazionale per la pace e la libertà nel Vietnam
Glori Luzzatto, Silvia; Comitato italiano per il tribunale internazionale contro i crimini
di guerra nel Vietnam
Missiroli, Gianfranco
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Vitale, Bruno; Comitato nazionale per la pace e la libertà nel Vietnam
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'Documenti della Bertrand Russell Peace Foundation'

1965 – 1968

Statuto dell'associazione in due copie con annotazioni manoscritte di
Bobbio in allegato a lettere di Joyce Lussu a Bobbio in data 18 giugno
1965 e 8 settembre 1965; verbali delle riunioni; corrispondenza con
minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a Bertrand Russell, Joyce Lussu,
Paolo Sylos Labini, Gustavo Colonnetti, Aldo Turchiaro; scheda con
titolo manoscritta di Bobbio “Russell”; schema manoscritto di Bobbio
relativo a citazioni da Bertrand Russell distribuito come ciclostilato della
Fondazione con titolo “Pensieri di Bertrand Russell sulla guerra e sulla
pace”, [post 1965]; bibliografia, testi dattiloscritti e a stampa di e su
Bertrand Russell e la Fondazione con una pubblicazione curata dalla
Sezione italiana.

con documentazione
in allegato dal 1963

Colloquio “La guerre et ses théories”, Parigi, Abbazia di
Royaumont, 1-2 luglio 1966
Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Guerra e
diritto” con la versione in francese “Esquisse d'une théorie sur les
rapports entre guerre et droit” per l'intervento, in francese, al colloquio
organizzato dall'Institut International de Philosophie Politique (X
Entretiens); programma che prevede l'intervento di Bobbio per il 2 luglio
con il titolo “La guerre et le droit”; appunti manoscritti di Bobbio “La
guerre et ses théories, 1 luglio 1966. Royaumont” e “2 luglio. Seduta da
me presieduta” presi al colloquio.

1966

Comitato Internazionale per salvare i prigionieri politici nel Sud
Vietnam. Sezione italiana
Bobbio è tra i promotori del Comitato Internazionale per salvare i
prigionieri politici nel Sud Vietnam, sezione italiana, costituito a Roma il
12 marzo 1973; appunti manoscritti di Bobbio; carta da lettere intestata
del Comitato in bianco; circolari; pubblicazioni; corrispondenza.

1973 - 1974

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Bobbio partecipa nel 1965 alla creazione di una Sezione italiana della Fondazione di cui gli viene
proposta la presidenza che rifiuta proponendo un Comitato di presidenza composto da più membri, di
cui farà parte con Adriano Buzzati Traverso e Paolo Sylos Labini
Gabrieli, Vittorio
Lussu, Joyce; Bertrand Russell Peace Foundation
Russell, Bertrand; Bertrand Russell Peace Foundation
Sylos Labini, Paolo; Università di Roma
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Il testo di Bobbio è edito in italiano con il titolo “Per una teoria dei rapporti tra guerra e diritto” in
AA.VV., “Scritti in memoria di Antonio Giuffrè”, Giuffrè, Milano, 1967, vol.I, pp.89-98 e in
francese in AA.VV., “La guerre et ses théories”, PUF, Parigi, 1970, pp.5-13
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Diaz, Laura; Comitato Italia-Vietnam
Rokach, Livia; Comitato Internazionale per salvare i prigionieri politici nel Sud Vietnam.
Sezione italiana

SB.27 Rivista di Filosofia

1926 – 2003

Fondata a Firenze da Terenzo Mamiani nel 1870 col titolo di Filosofia delle scuole italiane fu trasferita a
Roma nel 1871. Alla morte del Mamiani nel 1885 fu continuata da Luigi Ferri col titolo di Rivista italiana
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di filosofia. Morto il Ferri la continuò Carlo Cantoni a Pavia col titolo Rivista filosofica con indirizzo neokantiano (1899-1908). Alla morte del Cantoni nel 1908 la Rivista filosofica si fuse con la Rivista di
filosofia e di scienze affini diretta da Giovanni Marchesini con indirizzo positivistico. La rivista sorta da
questa unione prese il titolo di Rivista di Filosofia e divenne l'organo della Società filosofica italiana
fondata nel 1909. Primo presidente della Società fu Federigo Enriques e primo segretario di redazione
della rivista fu Emilio Troilo. Editore fu G.M. Formiggini passato successivamente da Modena a Genova
(1912), a Roma (1916). Nel 1914 assunse la presidenza e la redazione Giovanni Vidari fino al 1917. Seguì
nella presidenza della Società filosofica Bernardino Varisco e nella redazione della rivista Emilio Troilo
(1918-1921). Dopo breve sospensione nel 1922 assunse la direzione della rivista Giuseppe Tarozzi, con la
casa editrice Il Solco di Città di Castello, continuando ad essere l'organo della Società filosofica italiana. A
cominciare dal 1927 la rivista cessò di essere l'organo della Società e continuò a Milano sotto la direzione
di Luigi Fossati. Tra i collaboratori di quest'ultimo periodo ricordiamo Antonio Banfi, Norberto Bobbio,
Cesare Goretti, Giulio Grasselli, Erminio Juvalta, Alessandro Levi, Piero Martinetti, Enrico Morselli,
Gioele Solari, Giuseppe Tarozzi, Giovanni Vidari. (Notizie tratte dalla nota redatta per una pubblicazione
sulle riviste italiane del Consiglio Nazionale delle Ricerche nel 1938, vedi fascicolo 314 “Rivista di
Filosofia. Atti e corrispondenza, 1926-1949”).
Nel 1940 venne ordinata la soppressione della pubblicazione da parte del Ministero della Cultura
Popolare e revocato il decreto di nomina di Luigi Fossati a direttore responsabile. La sospensione fu
revocata con decreto del procuratore generale di Milano in data 30 giugno 1941 e la pubblicazione riprese
nel primo trimestre del 1942.

314
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Rivista di Filosofia. Atti e corrispondenza, 1926-1949

'Archivio della Rivista di Filosofia (Gestione Fossati e poi Solari e
mia) (Vicende della rivista durante il sequestro nel 1942). Atti
fondamentali della Rivista. Lettere (1940-1949)'
Carteggio relativo alla rinuncia, da parte degli antichi proprietari della
Rivista, della proprietà in favore di Giuseppe Tarozzi, direttore della
rivista dal 1922, che ne diviene unico proprietario in occasione della
separazione della Rivista dalla Società Filosofica, 1926 e copia dell'atto di
rinuncia; testo dattiloscritto (3 copie) del regolamento “Rivista di
Filosofia. Direzione e redazione”; lettera di [Luigi Fossati] a Bobbio con
la comunicazione di nomina a membro del Consiglio direttivo della
rivista, 18 febbraio 1935, e risposta di Bobbio in data 20 febbraio 1935;
rubrica dei collaboratori, s.d.; registro “Rivista di Filosofia. Verbali”,
1926-1942 con all'interno foglio sciolto manoscritto “24 maggio 1942.
Cassa”; notizia curata da Giuseppe Tarozzi sulla Rivista per il volume
“Periodici italiani scientifici, tecnici e di cultura generale” curato dal
Consiglio Nazionale delle Ricerche, 1938; scheda dattiloscritta sulla
Rivista; soppressione della pubblicazione nel 1940 con revoca del decreto
in cui viene riconosciuto direttore responsabile della rivista Luigi Fossati
e richiesta di revoca del provvedimento di soppressione; carteggio
relativo alla richiesta di nulla osta per riprendere la pubblicazione e atto
del procuratore generale del re presso la Corte di appello di Milano in cui
si dichiara di riconoscere nuovamente Luigi Fossati quale direttore
responsabile del periodico, 1941; registro di cassa della “Rivista di
Filosofia, via della Cereda, 32 - Varese Velate”, 1943-1945; notizia curata
da Luigi Fossati sulla Rivista indirizzata al Ministero dell'Economia
corporativa, ufficio socializzazione delle industrie, 1944; foglio
manoscritto con il “Bilancio al 10 luglio 1944”; ricevute di spedizione e
ricevimento pacchi manoscritte da Gioele Solari; foglio con prove di
stampa di caratteri diversi; cartoncino con comunicazioni della Direzione
della rivista e avviso di spostamento provvisorio della sede della Rivista
presso Norberto Bobbio, via Secondo Frola, 2 - Torino, 1945; carteggio
103

1926 - 1949

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Studio Bobbio

per l'aggregazione di Bobbio alla Rivista in qualità di proprietario con
minuta manoscritta di lettera di Bobbio a Giuseppe Tarozzi, 1946; testo
dattiloscritto con annotazioni manoscritte di Bobbio e correzioni
manoscritte di altra mano con notizia sulla Rivista per volantino
pubblicitario per il 1946 (8 copie); convenzione tra i proprietari redattori
della Rivista e la ditta Vincenzo Ramella editore, 1946 firmata da
Norberto Bobbio, Vincenzo Ramella e Gioele Solari; schema di
convenzione tra i proprietari redattori della Rivista e la Casa editrice di
Comunità, 1947 firmata da Gioele Solari per sé e per i comproprietari
Norberto Bobbio (redattore responsabile) e Giuseppe Tarozzi e da
Adriano Olivetti, con carteggio con la segreteria della presidenza della C.
Olivetti e & C. S.p.A. con minute manoscritte di lettere di Bobbio a
Adriano Olivetti; appunti manoscritti di Bobbio; annotazione
manoscritta di Bobbio su foglio manoscritto con recensione;
corrispondenza e comunicazioni della redazione e della direzione con
minute dattiloscritte e manoscritte di lettere di Bobbio a Gioele Solari,
Galli, Luigi Paggiaro, Eugenio Garin, Fortunato Brancatisano, Grassi,
Bruno Betta, Piero Parri, Adolfo Ravà, Guido Calogero, Antonio
Corsano, John Holloway, Gilbert Ryle, Filippo Costa, Elide Guastalla,
Fabio Cohen, Emanuele Caruso, Augusto Guzzo, Angelo Faccioli,
Guido Morpurgo Tagliabue, al presidente del Centro di cultura italiano di
Tucumán, al direttore della Revue de Philosophie di Parigi, al direttore
della Revue de Métaphisique et Morale di Parigi, al The Journal of
Philosophy e in tedesco a corrispondente non nominato; elenchi di
riviste, pubblicazioni e bibliografie; appunti manoscritti di Bobbio;
segnalazioni bibliografiche; ritagli di giornale, alcuni dell'Eco della
stampa; cartoline postali in bianco con intestazione della rivista.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio, la prima parte sulla carta da pacco che avvolgeva i documenti e
la seconda su cartelline.
Il fascicolo conserva documenti, in particolare quelli relativi agli anni precedenti il coinvolgimento di
Bobbio, provenienti dalla segreteria della redazione e da altri responsabili della Rivista.
Su lettera di Rodolfo Mondolfo dall'Universidad Nacional de Tucumán messaggio manoscritto di
Renato Treves per Luigi Firpo, 22 settembre 1948.
Lettera di Risieri Frondizi per Renato Treves, 29 novembre 1949.
Corrispondenti non identificati: lettere 7 ottobre 1946, novembre 1947, 6 marzo 1949
Aimonetto, Italo
Alliney, Giulio
Assunto, Rosario
Barillari, Bruno
Bellotti Caminada, Maruzza; Consiglio spirituale mondiale. Comitato nazionale italiano
Betta, Bruno
Brancatisano, Fortunato
Calogero, Guido
Canestrari, R.; La sorgente. Rassegna mensile dei problemi dell’educazione e della
cultura
Cantoni Canilli, Adele
Cardone, Domenico Antonio
Caruso, Emanuele
Castelli, Enrico; Università di Roma
Caviglione, Carlo
Ciardo, Manlio; Liceo Giosuè Carducci di Viareggio (LU)
Corneli, Francesco; Associazione Nazionale Combattenti. Sezione regionale
combattenti giuliani e dalmati, Venezia
Corsano, Antonio
Costa, Filippo
Costantini, Giuseppe
Crenna, Mario
D’Aroma, Antonio; Presidenza della Repubblica
Dean, Iris; Journal of Philosophy
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Del Noce, Augusto
Droetto, Antonio
Faccioli, Angelo
Firpo, Luigi
Fossati, Luigi
Fusi, Lorenzo
Galimberti, Andrea
Garin, Eugenio
Giordano, Stefano
Giorgiantonio, Michele; Stoa. Rivista di diritto, politica, filosofia, Napoli
Guastalla, Elide
Halligan, Nicholas; The Thomist
Holloway, John; All Souls College, Oxford
Jackson, Jean; The Royal Institute of Philosophy
Levi, Emilia
Maros Dell’Oro, Angiolo
Martini, Gastone
Massolo, Arturo
Mathieu, Vittorio <1923->
Mazzantini, Carlo
Mondolfo, Rodolfo <1877-1976>; Universidad Nacional de Tucumán
Morpurgo Tagliabue, Guido
Morra, Umberto; Istituto nazionale per le relazioni culturali con l’estero
Musso, Carla; Comunità
Natucci
Olivetti, Adriano
Onufrio, Salvatore
Paggiaro, Luigi
Pareyson, Luigi <1918-1991>
Parri, Piero; Edizioni di Comunità
Passerin, Ettore
Pastore, Annibale <1868-1956>
Quadri, Goffredo
Ravà, Adolfo
Rossi, Paolo
Ryle, Gilbert; Mind
Salmi, G.; Lega italiana per il diritto alla casa
Saloni, Alfredo
Saloni, Alfredo
Scarpelli, Uberto <1924-1993>
Sciacca, Giuseppe Maria; Università di Palermo
Segre, Umberto; Lo stato moderno. Critica politica, economica e sociale
Solari, Gioele <1872-1952>
Suria, Francesco
Tacchinardi, Andrea; Gruppo d’azione per le scuole del popolo, Milano
Tarozzi, Giuseppe
Vedaldi, Armando
Villa, Giovanni
von Leyden, Wolfgang
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Rivista di Filosofia. Atti e corrispondenza, 1950-1951

'Rivista di Filosofia. Lettere (Anni 1950-1951)'

Appunti manoscritti di Bobbio “29 agosto 1951. Proprietà della Rivista di
Filosofia”; convenzione tra i proprietari della Rivista e la casa editrice
Taylor di Torino, 1951, Norberto Bobbio vi è nominato come redattore
responsabile; corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio a Remo Fedi, Ignazio Weiss, Guido Fassò, Angel
Santos, Clarici, Giorgio Colli, Anton Hein, Mario Delle Piane, G. Di
Carlo, Armando Vedaldi, Nicola Ciarletta, Enrico Castelli, Annibale
Pastore, Silvio Ceccato, Giuseppe Semerari, Emanuele Caruso, Giorgio
Del Vecchio, G. Lang, Achille Norsa, Juan Adolfo Vazquez, Pietro
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Composto, Abd-ul-Mennan Silivri, Vincenzo De Ruvo, Piero Parri,
Giorgio Cabibbe, Tristano Codignola, Gabriele Pepe, Eugenio Frola,
Mario Favilli, Antonio Corsano, Fausto Bongioanni, Alberto Pasquinelli,
Edoardo Guglielmi, Hutchinson and Co. di Londra, Adriano Olivetti,
Ludovico Actis Perinetti, Manlio Buccellato, Giorgio Soavi, Alberto
Frattini, Arturo Mancini, Gaetano Meglio, Giovanni Drago, Angelo
Pasquinelli, Ferruccio Rossi Landi, Raffaele Molinelli, H.F. Tecoz,
Sandro Levi, Dino Fiorot, Ugo Toscano, Antonio Droetto, Jean Wahl,
Arialdo Banfi; questionario della rivista francese Civilisations non
compilato; circolare informativa sull'XI Congrès international de
philosophie da tenersi a Bruxelles nell'agosto 1953; appunti manoscritti di
Bobbio; elenco dattiloscritto di una “Proposta per una divisione delle
riviste ai compilatori della Rassegna”; segnalazioni bibliografiche; inviti a
convegni.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Lettera della Verlag Lambert Schneider con firma illeggibile, 12 gennaio 1950.
Lettera con allegati del Centro di Psicologia applicata di Venezia indirizzata a Luigi Fossati con
firma illeggibile, Venezia, 5 marzo 1950.
Lettera con firma illeggibile ma di Silvio Ceccato su carta intestata Methodos. Rivista di metodologia e
logica simbolica, Milano, 19 maggio 1950, indirizzata a Ludovico [Geymonat].
Lettera della Allgemeine Gesellschaft für Philosophie in Deutschland, Worms con firma illeggibile, 13
dicembre 1950.
Lettera di Hans Kelsen indirizzata a Renato Treves, 8 novembre 1951.
Lettera di Manlio Buccellato a Ludovico Geymonat, Roma, 18 dicembre 1951
Actis Perinetti, Ludovico
Aimonetto, Italo
Aliotta, A.
Amario, Franco
Arangio Ruiz, Vincenzo; Università di Bari
Assunto, Rosario
Banfi, Arialdo
Battaglia, Felice
Bongioanni, Fausto; Istituto magistrale governativo Carlo Amoretti di Imperia
Brancatisano, Fortunato
Buccellato, Manlio
Cabibbe, Giorgio; Istituto d’alta cultura
Cajati, Agostino; Il Foro Civile
Calogero, Guido
Cappello, Carlo; Giovani! Quindicinale illustrato per la gioventù
Carretto, Carlo; Concorso artistico culturale Anno Santo
Caruso, Emanuele
Castelli, Enrico; Università di Roma
Ceccato, Silvio
Ciarletta, Nicola
Codignola, Tristano; La Nuova Italia Editrice
Colli, Giorgio
Composto, Renato
Coppini, Tita
Corsano, Antonio
Corssen, Meta
Costantini, Giuseppe
Crenna, Mario
Del Vecchio, Giorgio
Di Carlo, G.
di Fenizio, Ferdinando; L’industria. Rivista di economia politica
Dorato, Mario
Drago, Giovanni
Droetto, Antonio
Fassò, Guido; Università di Parma
Favilli, Mario
Fedi, Remo
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Ferrarotti, Franco
Fiorot, Dino; Università di Padova
Fogolari, G.; Ministero della Pubblica Istruzione. Centro didattico nazionale di Firenze
Frattini, Alberto
Garbari, Rinaldo
Gaudenzi, Guido
Gentile, Marino; Università di Padova
Goretti, Cesare
Guglielmi, Edoardo; Maestrale. Rivista di cultura e di azione meridionale
Hain, Anton; Westkulturverlag Anton Hain, Meisenheim Glan
Lang, G.; Francke Verlag, Berna
Levi Patrizi, Emilia
Levi, Alessandro <1881-1953>
Mancini, Arturo
Mathieu, Vittorio <1923->
Meglio, Gaetano
Molinelli, Raffaele
Morpurgo Tagliabue, Guido
Norsa, Achille
Paci, Enzo <1911-1976>; Aut Aut. Rivista di filosofia e di cultura
Parri, Piero; Edizioni di Comunità
Partanni, Santo
Pasquinelli, Alberto
Pasquinelli, Angelo
Pastore, Annibale <1868-1956>
Pepe, Gabriele
Ravà, Adolfo
Rossi Landi, Ferruccio
Ruspantini, Noemi; Associazione Pedagogica Italiana
Santos, Angel; Universidad pontificia Comillas, Santander
Scoleri, Domenico
Semerari, Giuseppe; Università di Bari
Silivri, Abd-ul-Mennan
Soavi, Giorgio; Edizioni di Comunità
Solari, Gioele <1872-1952>
Taylor Abbagnano, Marian; Casa Editrice Taylor
Toscano, Ugo
Vannini, G.
Vazquez, Juan Adolfo; Notas y estudios de Filosofia, Tucumán (Argentina)
Vedaldi, Armando
Visalberghi, Aldo
Weiss, Ignazio; Olivetti
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Rivista di Filosofia. Atti e corrispondenza, 1952-1959

'Rivista di Filosofia'

Testo manoscritto di Bobbio “Giudizio sull'articolo di Aurelio Frati,
Diritto naturale nelle meditazioni spinoziane. 20 ottobre 1952”; testo
manoscritto di Bobbio “Notiziario. Alcuni studiosi italiani di filosofia si
sono riuniti in Torino per un convegno nei giorni 3 e 4 giugno. Gli scopi
del convegno erano chiariti nella lettera di invito, scritta da Nicola
Abbagnano...” con lettera di Nicola Abbagnano, testo dattiloscritto del
documento conclusivo del convegno, Torino, 3-4 giugno 1953, elenco
dei partecipanti; appunti manoscritti di Bobbio “Aimonetto”;
corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio a Gilbert Ryle, Paolo Facchi, Giovanni Palumbo, Silvio Ceccato,
Ludovico Geymonat, Aldo Capitini, Manlio Buccellato, Adriano Olivetti,
Giorgio Soavi, Siro Contri, Andrea Daziano, Italo Aimonetto, Giuseppe
Semerari, Rocco Martorana, Giulio Grasselli, Geoffrey Reginald Gilchrist
Mure, Pasquale Salvucci, Vittorio Enzo Alfieri, Suzanne Engelson,
Guglielmo Desalvo, Jean Belin Milleron, Giovanni Zonin, Jean Wahl,
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Annibale Pastore, Arturo Nosotti, Stelio Zeppi, Armando Vedaldi,
Guido Morpurgo Tagliabue, Uberto Scarpelli, Bruno Ball, Vincenzo De
Ruvo; segnalazioni bibliografiche; inviti a convegni; circolari del Centro
di coordinamento internazionale per la nonviolenza di Perugia; testi
dattiloscritti di David Aurel in francese, di Ernst Topitsch in tedesco e
italiano e s.a.; moduli in bianco di cedole librarie e di schede di lettura
della Rivista di Filosofia; stampato (8 copie) delle norme redazionali;
ritagli di giornale dell'Eco della stampa.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio su foglietto in origine incollato a cartella.
Le firme su corrispondenza Aosta, 28 maggio 1952; Bressanone, 6 maggio 1953; Roma, 17 luglio
1953 sono illeggibili
Abbagnano, Nicola
Agazzi, Emilio
Agnelli, Arduino
Aimonetto, Italo
Alfieri, Vittorio Enzo
Arcelli, Filippo; Società Culturale Cesare Pavese, Asti
Ball, Bruno
Battaglia, Felice; Università di Bologna
Belin Milleron, Jean
Brancatisano, Fortunato
Buccellato, Manlio; Università di Roma
Cabibbe, Giorgio
Capitini, Aldo
Carlini, Armando
Cases, Cesare
Castelli, Enrico; Centro internazionale di studi umanistici, Roma
Ceccato, Silvio; Methodos. Rivista di metodologia e logica simbolica, Milano
Contri, Siro
Costantini, Giuseppe
Daziano, Andrea
Del Vecchio, Giorgio
Del Vicario, Alda; Chambre de Commerce italienne en France, Marsiglia
Desalvo, Guglielmo
Einaudi, Mario; Cornell University
Engelson, Suzanne
Facchi, Paolo
Faucci, Dario
Favino, Francesco; Liceo scientifico statale Cavour di Roma
Formaggio, Dino
Frank, Philipp; Institute for the Unity of Science, Boston
Frati, Aurelio
Frondizi, Risieri; Universidad de Puerto Rico
Garilli, Giovanni
Geymonat, Ludovico <1908-1991>; Università di Cagliari
Grasselli, Giulio
Johannesson, J.; Societas Hobbesiana
Kotarbinski, Thadeè
Levi, Alessandro <1881-1953>
Martorana, Rocco
Matteucci, Nicola
Mondolfo, Rodolfo <1877-1976>
Morpurgo Tagliabue, Guido
Mure, Geoffrey Reginald Gilchrist; Merton College, Oxford
Nosotti, Arturo
Olivetti, Adriano
Palumbo, Giovanni
Pampaloni, Geno; Olivetti
Pasquinelli, Alberto; The University of Chicago
Passerin d’Entrèves, Alessandro <1902-1985>
Pastore, Annibale <1868-1956>
Plebe, Armando
Preti, Giulio
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Radicati, Cristina; Casa Editrice Taylor
Ravà, Adolfo
Rossi Landi, Ferruccio
Salvucci, Pasquale
Scarpelli, Uberto <1924-1993>
Semerari, Giuseppe
Sichirollo, Livio
Somenzi, Vittorio
Struglia, Giuseppe; Università di Cagliari
Topitsch, Ernst; Università di Vienna
Toscano, Ugo; Consolato generale d’Italia in Marsiglia
Treves, Renato <1907-1992>; Università di Milano
Vedaldi, Armando
Visalberghi, Aldo
Wahl, Jean
Zeppi, Stelio
Zonin, Giovanni
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Rivista di Filosofia. Atti e corrispondenza, 1960-1969

'Materiale per la Rivista di Filosofia. Riviste e lettere. Informazioni
per il Notiziario'

Testo manoscritto di Bobbio “Sturani, La forza delle cose”; appunti
manoscritti di Bobbio; corrispondenza con minute manoscritte e
dattiloscritte di lettere di Bobbio a Daniele Zatelli, Ruggero Meneghelli,
Tito Negro, Enzo Paci, Italo Aimonetto, William A. Van Roo, Bela
Juhos, Cesare Luporini, Mino Vianello, Silvana Polacco, Giuliano
Pontara, Fernaldo Di Giammatteo, Achille Norsa, Sergio Landucci, Furio
Cerutti, Salvatore Onufrio, Alberto Pasquinelli, Antonio Santucci,
Chiodi, Pietro Rossi, Nicola Massimo De Feo, Ettore Casari, Paolo
Casini, Marcella Ravà; testi dattiloscritti di Anders Wedberg, F.S.;
prospetto sulla struttura della rivista; stampati con le norme tipografiche
della Rivista di Filosofia; inviti e programmi di convegni; schede di lettura
dei contributi, compilate; comunicazioni di redazione; segnalazioni
bibliografiche; testi dattiloscritti degli elenchi dei libri per la recensione
giacenti in redazione; pubblicazioni.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Lettere della Casa editrice Taylor con firma illeggibile.
Lettera del sindaco del Comune di Livorno con firma illeggibile, Livorno, 27 febbraio 1964
Abbagnano, Nicola
Agazzi, Emilio
Aimonetto, Italo
Badaloni, Nicola; Università di Pisa
Bassanesi, Roberto
Bassanesi, Roberto
Bellussi, Germano
Brancatisano, Fortunato
Campagnolo, Umberto; SEC. Società Europea di Cultura
Cantoni, Remo; Università di Pavia
Casari, Ettore; Università di Firenze
Casini, Paolo
Cerutti, Furio
Dal Pra, Mario
De Feo, Nicola Massimo
Di Giammatteo, Fernaldo
Frosini, Vittorio; Università di Catania
Juhos, Bela
Landucci, Sergio
Luporini, Cesare
Meneghelli, Ruggero; Università di Padova
Molinario, Felice
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Negro, Tito
Norsa, Achille
Onufrio, Salvatore; Liceo scientifico statale Galileo Galilei di Palermo
Parisi, Domenico
Pasquinelli, Alberto
Polacco Cecchinel, Silvana
Pontara, Giuliano
Preti, Giulio; Università di Firenze
Ravà, Marcella
Rossi, Paolo; Università di Firenze
Rossi, Pietro
Semerari, Giuseppe; Università di Bari
Van Roo, Wlliam A.; Gregorianum. Commentarii de re Theologica et Philosophica
Vianello, Mino
Viano, Carlo Augusto
Zatelli, Daniele
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Rivista di Filosofia. Atti e corrispondenza, 1970-1979

'Documenti Rivista di Filosofia anni Settanta'

Fotocopia di lettera alla redazione di alcuni collaboratori, Torino 23
novembre 1973, sulla ristrutturazione della rivista; fotocopia degli
“Impegni di massima per l'annata 1974 (Gruppo torinese)”; bozze di
sommari e comunicazioni con la casa editrice Taylor; bozze di sommari,
piani di lavoro e comunicazioni con la casa editrice Einaudi; minuta
dattiloscritta di lettera di Bobbio con la comunicazione che la rivista sarà
pubblicata dalla casa editrice Einaudi con copia della lettera circolare
della Einaudi agli abbonati; convenzione tra i proprietari della Rivista e la
Casa editrice Giulio Einaudi, [1974], Norberto Bobbio vi è nominato
come direttore responsabile; lettera a Giulio Bollati della casa editrice
Einaudi di Guido Jorio, dello studio Grande Stevens, con parere legale su
questioni inerenti il passaggio della rivista dalla casa editrice Taylor alla
casa editrice Einaudi; grafico degli abbonamenti dal 1951 al 1974; elenchi
collaboratori, indirizzario, elenco della lista omaggi della rivista; appunti
manoscritti di Bobbio tra i quali “Seduta del 27 novembre 1977” con
fotocopia del verbale della seduta (discrepanza tra le date: sulla fotocopia
risulta il 26 novembre 1977); fotocopie di verbali delle riunioni del
Comitato direttivo della rivista nel 1978 con in allegato appunti
manoscritti di Bobbio “Per le riunioni dei collaboratori della Rivista di
Filosofia (9 ottobre 1978)”, pareri di lettura e comunicazioni; fotocopie
di verbali delle riunioni del Comitato direttivo della rivista nel 1979 con
appunti manoscritti di Bobbio in allegato al verbale del 1 ottobre 1979;
appunti manoscritti di Bobbio “Il problema del diritto alla vita. Appunti”
relativi al progetto di un numero speciale della rivista dedicato al tema, su
lettera di richiesta di un intervento di Bobbio a un dibattito sulla
opportunità di tenere in vita persone con gravi malformazioni, del
sindaco di Parma Aldo Cremonini datata 22 giugno 1979; corrispondenza
con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di Bobbio a Nicola
Abbagnano, Riccardo Guastini, Sandro Segre, Tullio Segrè, Carla
Antonelli, Scribano; testi dattiloscritti di Pietro Fernando Quarta,
Riccardo Guastini, Marco Veronesi, Leone Luzzatto, Lucio Bertelli,
Franco Mazzilli, Bruno Maiorca, Luigi Ferrajoli, Ulysses Santamaria in
francese, s.a.; elenchi di libri ricevuti per recensione; segnalazioni
bibliografiche; inviti e programmi di convegni, alcuni con annotazioni
manoscritte di Bobbio.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Lettere della Casa editrice Taylor con firma illeggibile.
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Lettera di Walter Tega alla casa editrice Einaudi, Bologna, 19 gennaio 1976
Abbagnano, Nicola
Agazzi, Emilio
Antonelli, Carla
Bertelli, Serajevo
Bertoldi, Giorgio; Giulio Einaudi Editore
Borrello, Oreste; Liceo ginnasio statale Francesco Fiorentino di Lamezia Terme (CZ)
Carruccio, Ettore
Casini, Paolo; Università di Bologna
Colombero, Carlo; Giulio Einaudi Editore
Corsano, Antonio
Cremonini, Aldo; Sindaco di Parma
Fenyö, Stefano; Università di Trieste
Gianformaggio, Letizia; Università di Pavia
Guastini, Riccardo; Università di Sassari
Incisa, Agnese; Giulio Einaudi Editore
Lecaldano, Eugenio; Università di Siena
Maiorca, Bruno
Marini, Giuliano; Università di Pisa
Mazzilli, Franco
Morpurgo Tagliabue, Guido
Neri, Demetrio
Noto, Antonino
Parrini, Paolo
Pasquinelli, Alberto
Poggi, Stefano; Università di Firenze
Rossi Landi, Ferruccio
Rossi, Paolo; Università di Firenze
Santucci, Antonio
Scarpelli, Uberto <1924-1993>
Segre, Sandro
Segrè, Tullio
Viano, Carlo Augusto; Università di Torino
Vigorelli, Giancarlo
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Rivista di Filosofia. Atti e corrispondenza, 1980-1989
Appunti manoscritti di Bobbio in allegato a lettera di Livio Sichirollo, 11
gennaio 1980; fotocopie di verbali delle riunioni del Comitato direttivo
della rivista dal 1980 al 1989 con appunti manoscritti di Bobbio “Seduta
della Rivista di Filosofia, 26 maggio 1980”, “25 maggio 1981 (Milano)”,
“Passaggio da Einaudi al Mulino. Riunione del 13 ottobre 1983”;
fotocopia di testo dattiloscritto “Quadro della situazione concernente il
fascicolo della Rivista di Filosofia dedicato al diritto alla vita a cura del
professor Uberto Scarpelli e dottor Maurizio Mori”, 22 ottobre 1980;
testo dattiloscritto “Numero unico della Rivista di Filosofia sul tema
Filosofia e scienza nell'età del positivismo”, 1980; testo manoscritto di
Bobbio con parere di lettura “L'articolo di Meschiari è bene
informato...”; testo dattiloscritto di Bobbio “La Rivista di Filosofia
compie nel 1984...” del gennaio 1984 per la premessa alla nuova serie
della rivista, pubblicata dalla Società editrice Il Mulino di Bologna;
convenzione tra Norberto Bobbio in qualità di proprietario e direttore
responsabile della Rivista e la Società editrice Il Mulino, 1983; catalogo a
stampa delle riviste del Mulino con presentazione della Rivista di
Filosofia, dicembre 1983; richiesta, da parte di Norberto Bobbio in
qualità di proprietario e direttore responsabile, di iscrizione della Rivista
nel registro presso la Cancelleria del Tribunale di Bologna, 1984; testo
manoscritto di Bobbio “La filosofia del Novecento attraverso una rivista
(Milano, Università, 27 novembre 1984)” con schede bibliografiche e
appunti manoscritti di Bobbio; lettera dattiloscritta di Bobbio indirizzata
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ai membri del Comitato direttivo della Rivista annunciante le sue
dimissioni da direttore responsabile, Torino, 3 marzo 1985 (6 copie);
documenti relativi alla gestione della rivista, compresi pareri di lettura, e
copie di lettere ricevute e spedite da Pietro Rossi nella sua qualità di
direttore responsabile, trasmesse a Bobbio per conoscenza dopo le
dimissioni, alcune con annotazioni manoscritte di Bobbio; bozze di
sommari e prospetti redazionali; schede con titolo manoscritte di Bobbio
con pareri di lettura; corrispondenza con minute manoscritte e
dattiloscritte di lettere di Bobbio a Furio Semerari, Emilio Agazzi,
Maurizio Mori, Aldo Gargani, Angelo Maria Petroni, Eugenio Lecaldano
con appunti manoscritti di Bobbio, Carlo Colombero, Pietro Rossi,
Paolo Rossi; testi dattiloscritti di Furio Semerari, Fiammetta Palladini,
Italo Aimonetto, Vincenzo De Ruvo, Pietro Rossi; fotocopia di ritaglio di
giornale con articolo di Reinhard Finster, “Zeitschriften: Die Rivista di
Filosofia. Im gelobten Land” in Die Welt, 6 settembre 1989; testi
dattiloscritti delle norme redazionali e delle avvertenze per i collaboratori
della rivista.
Il testo di Bobbio “La Rivista di Filosofia compie nel 1984...” è edito in Rivista di Filosofia,
LXXV, n.1, aprile 1984, p.158
Abbagnano, Nicola
Aimonetto, Italo
Antonelli, Carla
Bernardi, Walter
Bigatti, Franco; Direzione didattica di Loano
Colombero, Carlo
De Ruvo, Vincenzo; Università di Bari
Felice, Domenico; Università di Bologna
Gargani, Aldo; Università di Pisa
Lecaldano, Eugenio
Meattini, Valerio
Mori, Maurizio
Palladini, Fiammetta
Pasquinelli, Alberto; Università di Bologna
Petroni, Angelo Maria
Possenti, Vittorio
Reale, Massimo
Rossi, Paolo
Rossi, Pietro
Scarpelli, Uberto <1924-1993>
Semerari, Furio; Università di Bari
Sichirollo, Livio
Viano, Carlo Augusto
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Rivista di Filosofia. Atti e corrispondenza, 1990-2003
Verbali delle riunioni del Comitato direttivo; lettere di convocazione delle
riunioni con bozze di sommari e proposte di lavoro; lettera di Paola
Gelato dello studio legale Jacobacci e Perani di Torino con la
comunicazione di passaggio di proprietà e di direttore responsabile da
Norberto Bobbio a Pietro Rossi; corrispondenza con minuta
dattiloscritta di lettera di Bobbio a Michela Nacci; testi dattiloscritti di
Maurizio Bazzoli, Riccardo Caporali; comunicazioni; relazione della
Commissione giudicatrice del Premio Gualtieri 1996 per la filosofia,
Bobbio fa parte della commissione.
Bonino, Guido; Rivista di Filosofia
Carloni, Carla; Società Editrice Il Mulino
Gelato, Paola; Studio legale Jacobacci e Perani, Torino
Mazzilli, Franco
Nacci, Michela
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Rossi, Pietro; Rivista di Filosofia
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Rivista di Filosofia. Recensioni di Bobbio, 1935-1942
- Testo dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di Maria Brück,
“Über das Verhältnis Edmund Husserls zu Franz Brentano vornehmlich
mit Rücksicht auf Brentanos Psychologie”, Konrad Triltsch, Würzburg,
1933 in Rivista di Filosofia, XXVI, n.4, ottobre-dicembre 1935, pp.368369;
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Renato Treves,
“Il diritto come relazione. Saggio critico sul neokantismo
contemporaneo”, Istituto giuridico della Regia Università di Torino,
Torino, 1934 in Rivista di Filosofia, XXVII, n.4, ottobre-dicembre 1936,
pp.367-369;
- testo dattiloscritto di Bobbio per le recensioni ai libri di Antonio
Corsano, “Umanesimo e religione in G. B. Vico”, Laterza, Bari, 1935 e
Emilio Chiocchetti, “La filosofia di Giambattista Vico”, Vita e Pensiero,
Milano, 1935 in Rivista di Filosofia, XXVII, n.3, luglio-settembre 1936,
pp.269-275;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di
Giuseppe Loverde, “Il problema delle origini dello Stato”, Trimarchi,
Palermo, 1936 in Rivista di Filosofia, XXVIII, n.2, aprile-giugno 1937,
pp.181-182;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di
Franco Lombardi, “Kierkegaard”, La Nuova Italia, Firenze, 1936 in
Rivista di Filosofia, XXX, n.2, aprile-giugno 1939, pp.186-187;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di
Luigi
Stefanini,
“Il
momento
dell'educazione.
Giudizio
sull'esistenzialismo”, Cedam, Padova, 1938 in Rivista di Filosofia, XXX,
n.2, aprile-giugno 1939, pp.187-188;
- testo manoscritto (2 versioni) e dattiloscritto di Bobbio per la
recensione al libro di Paul Hofmann, “Sinn und Geschichte”, Ernst
Reinhardt, München, 1938 in Rivista di Filosofia, XXX, n.3, lugliosettembre 1939, pp.277-279;
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Karl Jaspers,
“Descartes et la philosophie”, Alcan, Paris, 1938 in Rivista di Filosofia,
XXX, n.3, luglio-settembre 1939, p.285;
- testo dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di Pitirim A.
Sorokin, “Les théories sociologiques contemporaines”, Payot, Paris, 1938
in Rivista di Filosofia, XXX, n.4, ottobre-dicembre 1939, pp.341-342;
- testo dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di Fernande
Tardivel, “La personnalité littéraire de Newman”, G. Beauchesne, Paris,
1937 in Rivista di Filosofia, XXX, n.3, luglio-settembre 1939, pp.279280;
- testo dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di Takiyettin
Temuralp, “Über die Grenzen der Erkennbarkeit bei Husserl und
Scheler”, Verlag für Staatswissenschaften und Geschichte, Berlin, 1937 in
Rivista di Filosofia, XXX, n.3, luglio-settembre 1939, pp.281-282;
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Julius Kraft,
“Erkenntnis und Glaube”, A.V. Sijthoff's Uitgeverstij N.V., Leiden, 1937
in Rivista di Filosofia, XXX, n.3, luglio-settembre 1939, p.282;
- testo dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di Martin Buber,
“Die Frage an den Einzelnen”, im Schocken Verlag, Berlin, 1936 in
Rivista di Filosofia, XXX, n.3, luglio-settembre 1939, p.283;
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- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Carl Schmitt,
“Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes”, Hanseatische
Verlagsanstalt, Hamburg, 1938 in Rivista di Filosofia, XXX, n.3, lugliosettembre 1939, pp.283-284;
- testo dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di René Lacroze,
“L'angoisse et l'emotion”, Boivin, Paris, 1938 in Rivista di Filosofia,
XXXI, n.2, aprile-giugno 1940, pp.156-158;
- testo dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di Sofia Vanni
Rovighi, “La filosofia di Edmund Husserl”, Vita e Pensiero, Milano,
1939 in Rivista di Filosofia, XXXI, n.2, aprile-giugno 1940, pp.161-162;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di
Luigi Firpo, “Bibliografia degli scritti di Tommaso Campanella.
Pubblicazione promossa dalla Reale Accademia delle Scienze di Torino
nel II centenario della morte di Tommaso Campanella”, tipografia
Vincenzo Bona, Torino, 1940 in Rivista di Filosofia, XXXII, n.3, lugliosettembre 1941, pp.203-205;
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Renato Treves,
“Sociología y filosofía social”, Editorial Losada, Buenos Aires, 1941 in
Rivista di Filosofia, XXXIII, n.1, gennaio-aprile 1942, pp.71-72;
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Marcel
Weinrich, “Max Weber. L'homme et le savant. Etude sur ses idées
directrices”, Vrin, Paris, 1938 in Rivista di Filosofia, XXXIII, n.1,
gennaio-aprile 1942, pp.73-74.
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Rivista di Filosofia. Recensioni di Bobbio, 1944-1964
- Testo manoscritto (2 stesure) di Bobbio per la recensione ai libri di
Dino Del Bo, “Persona e società nella filosofia di N. Berdiaeff”, Cedam,
Padova, 1944 e di Luigi Stefanini, “L'esistenzialismo di M. Heidegger”,
Cedam, Padova, 1944 in Rivista di Filosofia, XXXV, n.1-2, gennaiogiugno 1944, p.100;
- testo manoscritto (2 stesure) di Bobbio per la recensione al libro di
Johannes Hessen, “Wertphilosophie”, Ferdinand Schöningh, Pederson,
1937 in Rivista di Filosofia, XXXV, n.1-2, gennaio-giugno 1944, pp.9698;
- testo manoscritto (2 stesure) di Bobbio per la recensione al libro di
Antonio Corsano, “Tommaso Campanella”, Principato, Milano-Messina,
1944 in Rivista di Filosofia, XXXV, n.1-2, gennaio-giugno 1944, pp.9496;
- testo manoscritto “Montesquieu” e testo dattiloscritto di Bobbio per la
recensione al libro di Dino Del Bo, “Montesquieu. Le dottrine giuridiche
e politiche”, Istituto di propaganda libraria, Milano, 1943 in Rivista di
Filosofia, XXXV, n.3-4, luglio-dicembre 1944, pp.159-160;
- testo manoscritto “Fichte” e testo dattiloscritto di Bobbio per la
recensione al libro di Enrico Opocher, “G. A. Fichte e il problema
dell'individualità”, Cedam, Padova, 1944 in Rivista di Filosofia, XXXV,
n.3-4, luglio-dicembre 1944, pp.153-155;
- testo manoscritto “Hegel” e testo dattiloscritto di Bobbio per la
recensione al libro di Enrico De Negri, “Interpretazione di Hegel”,
Sansoni, Firenze, 1943 in Rivista di Filosofia, XXXV, n.3-4, lugliodicembre 1944, pp.160-162;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di
H. W. Rüssel, “Profilo di un umanesimo cristiano”, Einaudi, Torino,
1945 in Rivista di Filosofia, XXXVI, numero unico, gennaio-dicembre
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1945, pp.101-103;
- testo manoscritto (2 stesure) di Bobbio per la recensione al libro di Karl
Löwith, “Von Hegel bis Nietzsche”, Europa Verlag, Zurigo-New York,
1941 in Rivista di Filosofia, XXXVI, numero unico, gennaio-dicembre
1945, pp.99-101;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di
Carlo Mazzantini, “Eraclito. I frammenti e le testimonianze”, Chiantore,
Torino, 1945 in Rivista di Filosofia, XXXVI, numero unico, gennaiodicembre 1945, pp.103-104;
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Enrico Castelli,
“Pensieri e giornate. Diario intimo”, Edizioni Leonardo, Roma, 1945 in
Rivista di Filosofia, XXXVII, n.1-2, gennaio-giugno 1946, pp.105-106;
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Widar Cesarini
Sforza, “Guida allo studio della filosofia del diritto”, Edizioni Italiane,
Roma, s.d. in Rivista di Filosofia, XXXVII, n.1-2, gennaio-giugno 1946,
p.106;
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Gaetano
Capone Braga, “Il problema del fondamento dell'etica”, Marzocco,
Firenze, 1945 in Rivista di Filosofia, XXXVII, n.1-2, gennaio-giugno
1946, pp.106-107;
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Vincenzo
Arcozzi Masino, “Orientamenti critici”, SEI, Torino, 1944 in Rivista di
Filosofia, XXXVII, n.1-2, gennaio-giugno 1946, p.105;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di
Franco Venturi, “Le origini dell'Enciclopedia”, Edizioni U, RomaFirenze-Milano, 1946 in Rivista di Filosofia, XXXVII, n.3-4, lugliodicembre 1946, p.234;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di
Giorgio Del Vecchio, “La giustizia”, Editrice Studium, Roma, 1946 in
Rivista di Filosofia, XXXVII, n.3-4, luglio-dicembre 1946, p.235;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di
Wilhelm Szilasi, “Wissenschaft als Philosophie”, Europa Verlag, ZurigoNew York, 1945 in Rivista di Filosofia, XXXVII, n.3-4, luglio-dicembre
1946, pp.234-235;
- testo manoscritto (2 stesure) e dattiloscritto di Bobbio per la recensione
al libro di Stanislaw Warynski, “Die Wissenschaft von der Geselleschaft”,
A. Francke Verlag, Bern, 1944 in Rivista di Filosofia, XXXVII, n.3-4,
luglio-dicembre 1946, pp.206-209;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di
Karl R. Popper, “The Open Society and its Enemies. I. The Age of Plato;
II. The High Tide of Profecy: Hegel and Marx”, Routledge, Londra, 1945
in Rivista di Filosofia, XXXVII, n.3-4, luglio-dicembre 1946, pp.204-206;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di
Giuseppe Marchello, “Il problema dell'unità sociale e il diritto”, Fratelli
Bocca, Milano, 1946, con scheda bibliografica manoscritta di Bobbio;
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Alexander
Borelius, “Fatum und Freiheit. Eine Vivisektion”, Rowohlt Verlag,
Stuttgart, 1946 in Rivista di Filosofia, XXXVIII, n.3-4, luglio-dicembre
1947, pp.266-267;
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Franco
Magliano, “Il diritto nel sistema di Benedetto Spinoza”, Fratelli Bocca,
Milano, 1947;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di
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Giovanni Bianca, “Diritto e stato nel pensiero di Tommaso Hobbes”,
Humus, Napoli, 1946 in Rivista di Filosofia, XXXIX, n.1, gennaio-marzo
1948, pp.73-75;
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Domenico
Antonio Cardone, “Il divenire dell'uomo”, G. Palermo, Palmi, 1944 in
Rivista di Filosofia, XXXIX, n.1, gennaio-marzo 1948, p.90;
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Charles
Ferdinand Ramuz, “Statura umana”, Edizioni di Comunità, Milano, 1947;
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Giulio Alliney,
“L'autenticazione. Saggio sull'essenza dell'individualismo”, Edizioni del
Milione, Milano, 1947 in Rivista di Filosofia, XXXIX, n.1, gennaiomarzo 1948, pp.89-90;
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Michelangelo
Ghio, “Biran e il biranismo”, Istituto di Filosofia della Facoltà di Lettere
di Torino, Torino, s.d.;
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro “Saggi di filologia
e filosofia, raccolti a cura di un Comitato editoriale, nella collezione di
studi e testi italiani e romeni”, Bucarest, 1946;
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Armando
Vedaldi, “Esistenzialismo”, Di Lecce editore, Verona, 1947;
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Giuliano
Mazzoni, “La conquista della libertà sindacale”, Leonardo, Roma, 1947;
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Friedrich
Daniel Ernst Schleiermacher, “Discorsi sulla religione e monologhi”,
Sansoni, Firenze, 1947;
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di David Hume,
“Dialoghi sulla religione naturale”, Bocca, Milano, 1947;
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Walter
Schubart, “L'Europa e l'anima dell'Oriente”, Edizioni di Comunità,
Milano, 1947 in Rivista di Filosofia, XXXIX, n.2, aprile-giugno 1948,
pp.200-201;
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Simone
Pétrement, “Le dualisme dans l'histoire de la philosophie et des
religions”, Gallimard, Parigi, 1947 in Rivista di Filosofia, XXXIX, n.2,
aprile-giugno 1948, pp.173-175, con schede bibliografiche manoscritte di
Bobbio;
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione ai libri di Paul Sandor,
“Histoire de la dialectique”, Nagel, Parigi, 1947 e Zavadei Barbu, “Le
développement de la pensée dialectique”, A. Costes, Parigi, 1947 in
Rivista di Filosofia, XXXIX, n.2, aprile-giugno 1948, pp.188-189, con
schede bibliografiche manoscritte di Bobbio;
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Ugo Spirito, “Il
problematicismo”, Sansoni, Firenze, 1946 in Rivista di Filosofia, XXXIX,
n.2, aprile-giugno 1948, pp.190-191, con scheda bibliografica manoscritta
di Bobbio;
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Emmanuel
Mounier, “Che cosa è il personalismo?”, Einaudi, Torino, 1948 in Rivista
di Filosofia, XXXIX, n.3, luglio-settembre 1948, pp.296-297, con lacuna;
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Federico
Sciacca, “La filosofia nell'età del Risorgimento”, Casa editrice Francesco
Vallardi, Milano, 1948 in Rivista di Filosofia, XXXIX, n.3, lugliosettembre 1948, p.293, con scheda bibliografica manoscritta di Bobbio di
altri lavori dell'autore;
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- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Giorgio
Polverini, “Dignità dell'uomo ed altri saggi brevi”, Laterza, Bari, 1948 in
Rivista di Filosofia, XXXIX, n.3, luglio-settembre 1948, pp.285-287, con
schede bibliografiche manoscritte di Bobbio relative a opere di José
Ortega y Gasset, Pietro Scotti, Johann Friedrich Herbart;
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Mariano
Campo, “Variazioni sulla storia della filosofia moderna”, La Scuola,
Brescia, s.d. in Rivista di Filosofia, XXXIX, n.4, ottobre-dicembre 1948,
pp.408-409;
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Vincenzo
Palazzolo, “La filosofia del diritto di Julius Binder”, Giuffrè, Milano,
1947 in Rivista di Filosofia, XXXIX, n.4, ottobre-dicembre 1948, pp.409410;
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Nino Nava, “Il
giuspersonalismo”, Accademia, Milano, 1947 in Rivista di Filosofia,
XXXIX, n.4, ottobre-dicembre 1948, pp.410-411;
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Adelchi
Attisani, “Preliminari all'etica dello storicismo”, A. Sessa, Messina, 1948;
- testo manoscritto di Bobbio per la recensione al libro di Barrows
Dunham, “Man against Myth”, Brown and Company, Boston, 1947 in
Rivista di Filosofia, XL, n.4, ottobre-dicembre 1949, pp.453-457;
- appunti manoscritti di Bobbio “Meinong-Gedenkschrift, Graz, Styria
Steirische Verlagsanstalt, 1952, pp.171”;
- testo dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di John Wilson,
“Language and the Pursuit of Truth”, University Press, Cambridge, 1956
in Rivista di Filosofia, XLVIII, n.2, aprile 1957, pp.223-224;
- scheda bibliografica manoscritta di Bobbio relativa al libro di Stanislas
Kot, “Socinianism in Poland. The Social and Political Ideas of the Polish
Antitrinitarians in the Sixteenth and Seventeenth Centuries”, Starr King
Press, Boston, 1957, [1959];
- testo manoscritto di Bobbio “Guido Vernani”, con corrispondenza
[1959];
- testo manoscritto di Bobbio “Ravà”, [1959];
- testo dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di Samuel I.
Mintz, “The Hunting of Leviathan”, University Press, Cambridge, 1962
in Rivista di Filosofia, LIV, n.1, gennaio 1963, pp.108-109;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di
AA.VV., “Die deutsche Philosophie nach 1945”, VEB, Berlino, 1961 in
Rivista di Filosofia, LIV, n.2, aprile 1963, pp.249-251;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di
Arthur Hübscher, “Von Hegel zu Heidegger. Gestalten und Probleme”,
Philipp Reclam junior, Stuttgart, 1961 in Rivista di Filosofia, LIV, n.2,
aprile 1963, p.249;
- testo manoscritto e dattiloscritto incompleto (manca la prima pagina del
dattiloscritto) di Bobbio per la recensione al libro di Georges Goriely,
“Le pluralisme dramatique de Georges Sorel”, Marcel Rivière, Parigi,
1962 in Rivista di Filosofia, LIV, n.3, luglio-settembre 1963, pp.369-371;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di
Carlo Cattaneo, “Scritti sull'educazione e sull'istruzione” a cura di Luigi
Ambrosoli, La Nuova Italia, Firenze, 1963 in Rivista di Filosofia, LIV,
n.4, ottobre-dicembre 1963, pp.509-510;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di
Roland H. Bainton, “La lotta per la libertà religiosa”, Il Mulino, Bologna,
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1963 in Rivista di Filosofia, LIV, n.4, ottobre-dicembre 1963, pp.503504;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di
F. H. Hinsley, “Power and Pursuit of Peace. Theory and Practice in the
History of Relations between States”, University Press, Cambridge, 1963
in Rivista di Filosofia, LIV, n.4, ottobre-dicembre 1963, pp.504-505;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di
Hans Kelsen, “Aufsätze zur Ideologiekritik”, Hermann Luchterhand,
Neuwied am Rhein, 1963 in Rivista di Filosofia, LV, n.3, luglio-settembre
1964, pp.357-358, con scheda bibliografica manoscritta di Bobbio.
Gli appunti manoscritti di Bobbio preparatori alla recensione al libro di Alexius Meinong, “MeinongGedenkschrift”, Steirische Verlagsanstalt, Graz, 1952, sono pubblicati in Rivista di filosofia, LIV,
n.2, aprile 1954, pp.231-233.
La scheda bibliografica manoscritta di Bobbio relativa al libro di Stanislas Kot, “Socinianism in
Poland. The Social and Political Ideas of the Polish Antitrinitarians in the Sixteenth and Seventeenth
Centuries”, Starr King Press, Boston, 1957 è preparatoria alla recensione di Bobbio al libro
pubblicata in Rivista di Filosofia, L, n.2, aprile 1959, pp.244-245.
Il testo di Bobbio “Guido Vernani” è preparatorio alla recensione di Bobbio al libro di Nevio
Matteini, “Il più antico oppositore politico di Dante. Guido Vernani da Rimini”, Cedam, Padova,
1958 in Rivista di Filosofia, L, n.2, aprile 1959, pp.245-246.
Il testo di Bobbio “Ravà” è preparatorio alla recensione di Bobbio al libro di Adolfo Ravà, “Studi su
Spinoza e Fichte” a cura di Enrico Opocher, Giuffrè, Milano, 1958 in Rivista di Filosofia, L, n.4,
ottobre 1959, pp.502-504.
Le recensioni dal libro di Domenico Antonio Cardone al libro di David Hume sono manoscritte e
numerate.
I testi di Bobbio per le recensioni di cui non si è data indicazione di pubblicazione sono probabilmente
inediti
Matteini, Nevio
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Rivista di Filosofia. Articoli di Bobbio, 1936-1949
- Testo dattiloscritto per l'articolo di Norberto Bobbio, “Guido de Giuli”
in Rivista di Filosofia, XXVII, n.1, gennaio-marzo 1936, pp.92-93.
Necrologio;
- testo manoscritto per l'articolo di Norberto Bobbio, “La fenomenologia
secondo Max Scheler” in Rivista di Filosofia, XXVII, n.3, lugliosettembre 1936, pp.227-249;
- testo manoscritto e dattiloscritto con correzioni manoscritte (2 copie)
per l'articolo di Norberto Bobbio, “Dietrich von Hildebrand” in Rivista
di Filosofia, XXVIII, n.4, ottobre-dicembre 1937, pp.341-351;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “La personalità di Max Scheler” in
Rivista di Filosofia, XXIX, n.2, aprile-giugno 1938, pp.97-126;
- testo manoscritto, dattiloscritto e a stampa di Norberto Bobbio, “Il
problema dell'origine della filosofia antica” in Rivista di Filosofia, XXIX,
n.2, aprile-giugno 1938, pp.191-192. A proposito del libro di Kurt
Sternberg, “Das Problem des Ursprungs in der Philosophie des
Altertums”, M. e H. Marcus Verlag, Breslau, 1935;
- testo manoscritto, dattiloscritto e a stampa di Norberto Bobbio, “Una
nuova rivista di filosofia” in Rivista di Filosofia, XXIX, n.2, aprile-giugno
1938, pp.183-191;
- testo manoscritto e dattiloscritto per l'articolo di Norberto Bobbio, “La
vita come ricerca” in Rivista di Filosofia, XXIX, n.3, luglio-settembre
1938, pp.258-261. A proposito del libro di Ugo Spirito, “La vita come
ricerca”, Sansoni, Firenze, 1937;
- testo manoscritto e dattiloscritto (2 copie di cui una con correzioni
manoscritte) per l'articolo di Norberto Bobbio, “Edmund Husserl” in
Rivista di Filosofia, XXIX, n.4, ottobre-dicembre 1938, pp.365-369;
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- testo manoscritto e dattiloscritto con correzioni manoscritte per
l'articolo di Norberto Bobbio, “Husserl postumo” in Rivista di Filosofia,
XXXI, n.1, gennaio-marzo 1940, pp.37-45;
- testo manoscritto per l'articolo di Norberto Bobbio, “Temi di filosofia
esistenziale. I. L'alternativa” in Rivista di Filosofia, XXXII, n.4, ottobredicembre 1941, pp.263-270;
- testo manoscritto e dattiloscritto per l'articolo di Norberto Bobbio,
“Temi della filosofia esistenziale. II. L'insecuritas humana” in Rivista di
Filosofia, XXXIII, n.4, ottobre-dicembre 1942, pp.208-214;
- testo manoscritto con titolo “Leibniz contro Pufendorf” e dattiloscritto
per l'articolo di Norberto Bobbio, “Leibniz e Pufendorf” in Rivista di
Filosofia, XXXVIII, n.1-2, gennaio-giugno 1947, pp.118-129;
- testo dattiloscritto per l'articolo di Norberto Bobbio, “Tre scritti brevi
di Heidegger” in Rivista di Filosofia, XXXIX, n.3, luglio-settembre 1948,
pp.230-245.
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1946 - 1948

'Rassegna delle riviste. Collaborazione alla Rivista di Filosofia'

- Testo dattiloscritto con appunti manoscritti di Bobbio “Rassegna delle
riviste”, 1946;
- appunti manoscritti di Bobbio di schedatura delle riviste, 1946-1947;
- appunti manoscritti di Bobbio di schedatura delle riviste con foglietto
pubblicitario della rivista Sophia, 1947;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Dalle riviste”, 1947;
- testo manoscritto di Bobbio “Nei periodi di crisi...” e dattiloscritto
“Vecchie e nuove riviste”, 1947;
- testo manoscritto di Bobbio “Il caso Heidegger”, 1948;
- testo manoscritto di Bobbio “E' uscito nel febbraio scorso...”, 1948;
- testo manoscritto di Bobbio “Dalle riviste”, 1948;
- testo manoscritto di Bobbio “Rassegna delle riviste per il fascicolo III
del 1948”, 1948.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Rassegna delle riviste” è edito con il titolo “La filosofia nelle riviste italiane” in
Rivista di Filosofia, XXXVII, n.1-2, gennaio-giugno 1946, pp.91-99.
Gli appunti manoscritti di Bobbio di schedatura delle riviste con foglietto pubblicitario della rivista
Sophia sono preparatori alla rassegna delle riviste pubblicata in Rivista di Filosofia, XXXVIII, n.34, luglio-dicembre 1947.
Il testo di Bobbio “Dalle riviste”, 1947 è edito in Rivista di Filosofia, XXXVIII, n.3-4, lugliodicembre 1947, pp.261-265.
Il testo di Bobbio “Nei periodi di crisi...” e dattiloscritto “Vecchie e nuove riviste” è edito con
quest'ultimo titolo in Rivista di Filosofia, XXXVIII, n.3-4, luglio-dicembre 1947, pp.230-235.
Il testo di Bobbio “Il caso Heidegger” è edito con il titolo “Dalle riviste” in Rivista di Filosofia,
XXXIX, n.1, gennaio-marzo 1948, pp.96-102.
Il testo di Bobbio “E' uscito nel febbraio scorso...” è edito con il titolo “Dalle riviste” in Rivista di
Filosofia, XXXIX, n.2, aprile-giugno 1948, pp.202-206.
Il testo di Bobbio “Dalle riviste”, 1948 è edito in Rivista di Filosofia, XXXIX, n.3, luglio-settembre
1948, pp.301-302.
Il testo di Bobbio “Rassegna delle riviste per il fascicolo III del 1948” è preparatorio alla seconda parte,
senza firma dell'autore, della rassegna con il titolo “Dalle riviste” in Rivista di Filosofia, XXXIX,
n.3, luglio-settembre 1948, pp.302-310
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Rivista di Filosofia. Schede preparatorie per la rassegna
bibliografica, 1956
Schede bibliografiche dattiloscritte e manoscritte di Bobbio e di altre
mani per la rassegna bibliografica suddivise per numero della rivista e per
argomento.
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Rivista di Filosofia. Schede preparatorie per la rassegna
bibliografica, 1957
Schede bibliografiche dattiloscritte e manoscritte di Bobbio e di altre
mani per la rassegna bibliografica suddivise per numero della rivista e per
argomento.

1957
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Rivista di Filosofia. Schede preparatorie per la rassegna
bibliografica, 1958
Schede bibliografiche dattiloscritte e manoscritte di Bobbio e di altre
mani per la rassegna bibliografica suddivise per numero della rivista e per
argomento.

1958
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Rivista di Filosofia. Schede preparatorie per la rassegna
bibliografica, 1959
Schede bibliografiche dattiloscritte e manoscritte di Bobbio e di altre
mani per la rassegna bibliografica suddivise per numero della rivista e per
argomento.

1959
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Rivista di Filosofia. Schede preparatorie per la rassegna
bibliografica, 1960
Schede bibliografiche dattiloscritte e manoscritte di Bobbio e di altre
mani per la rassegna bibliografica suddivise per numero della rivista e per
argomento.

1960
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Rivista di Filosofia. Schede preparatorie per la rassegna
bibliografica, 1961
Schede bibliografiche dattiloscritte e manoscritte di Bobbio e di altre
mani per la rassegna bibliografica suddivise per numero della rivista e
per argomento.

1961
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Rivista di Filosofia. Schede preparatorie per la rassegna
bibliografica, 1962
Schede bibliografiche dattiloscritte e manoscritte di Bobbio e di altre
mani per la rassegna bibliografica suddivise per numero della rivista e per
argomento; schede bibliografiche relative a “Libri ricevuti”; rassegne
bibliografiche a stampa inglesi inviate dalla rivista Mind.

1962
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Rivista di Filosofia. Schede preparatorie per la rassegna
bibliografica, 1963
Schede bibliografiche dattiloscritte e manoscritte di Bobbio e di altre
mani per la rassegna bibliografica suddivise per numero della rivista e per
argomento.

1963
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Rivista di Filosofia. Testi dattiloscritti inviati in lettura a Norberto
Bobbio, 1940-1954

[1940 – 1954]
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'Articoli respinti della Rivista di Filosofia'

Testi dattiloscritti e manoscritti, con annotazioni manoscritte di Bobbio e
di altre mani, di Italo Aimonetto, Aldo Visalberghi, Andrea Galimberti,
Luigi Paggiaro, Giuseppe Luzzatto, Piero Lusenti, Giuseppe Marchello,
Aldo Testa, Giuseppe Aliprandi, Armando Montella, Giuseppe Tarozzi,
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Mario Colombu, Dante Cicinato, Italo Martinazzi (con foglio di appunti
manoscritti di Bobbio), Manlio Buccellato, Ludovico Actis Perinetti,
Giuseppe Piccoli, Arturo Mancini, Andrea Daziano, Uberto Scarpelli e
diversi senza autore; testo dattiloscritto di Annibale Pastore con
recensione a Norberto Bobbio, “La filosofia del decadentismo”,
Chiantore, Torino, 1944; corrispondenza in allegato ai dattiloscritti con
minute dattiloscritte e manoscritte di lettere di Bobbio a Giuseppe
Aliprandi, Piero Lusenti, Armando Montella, Giuseppe Piccoli, Luigi
Paggiaro.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Aimonetto, Italo
Aliprandi, Giuseppe
Cicinato, Dante
Colombu, Mario
Luzzatto, Giuseppe
Montella, Armando
Paggiaro, Luigi
Piccoli, Giuseppe
Testa, Aldo
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Rivista di Filosofia. Testi dattiloscritti inviati in lettura a Norberto
Bobbio, 1979-1996
Testi dattiloscritti di Sergio Bucchi, Pasquale Pasquino in fotocopia,
Furio Semerari, Pietro Rossi, Francesco Fagiani in inglese e in italiano,
Vincenza Petyx, Helmut M. Schäfer in tedesco, Nadia Urbinati,
Annamaria Tagliavini, Fabio Minazzi, Lorenzo Vigna, Michela Nacci in
francese, Franco Bianco, Daniela Coli; appunti manoscritti di Bobbio in
allegato ai dattiloscritti di Fabio Minazzi, Pietro Rossi; testi dattiloscritti
di Bobbio con pareri di lettura in allegato ai dattiloscritti di Vincenza
Petyx, Annamaria Tagliavini; corrispondenza con minute manoscritte e
dattiloscritte di lettere di Bobbio a Furio Semerari, Pietro Rossi, Vincenza
Petyx, Michela Nacci; elenco dei testi manoscritto di Pietro Polito.

[1979] – 1996

Nacci, Michela
Petyx, Vincenza
Rossi, Pietro; Rivista di Filosofia
Semerari, Furio
Urbinati, Nadia

SB.28 Positivismo giuridico
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fine anni ’40 del ‘900 - 1996

Raccolta di lavori sul positivismo giuridico

'Il positivismo giuridico'

- Testo manoscritto di Bobbio “Positivismo giuridico e giusnaturalismo
(Conferenza a Roma, 30 aprile 1962)” per la conferenza “Positivismo
giuridico e giusnaturalismo. I due fratelli nemici”, Roma, 30 aprile 1962,
organizzata dall'Istituto di Filosofia del diritto dell'Università di Roma,
programma, con testi manoscritti di Bobbio “Diritto naturale e diritto
positivo”, “Giusnaturalismo e positivismo giuridico: due fratelli nemici”
(con lo stesso titolo testo dattiloscritto con riassunto dell'intervento in
terza persona), appunti manoscritti di Bobbio tra i quali “Trieste, 28
marzo 1962. Due fratelli nemici...” su carta intestata Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Torino;
121
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- testo manoscritto di Bobbio “Lezioni all'Università di Roma. (Marzo o
aprile 1962)”;
- testo manoscritto “Ho l'impressione che...” e dattiloscritto in 2 copie di
cui una con correzioni manoscritte di Bobbio “(Risposta finale di
Bobbio)” per l'intervento alla “Tavola rotonda sul positivismo giuridico”,
Pavia, 2 maggio 1966, organizzata da Bruno Leoni in occasione della
pubblicazione dei libri di Norberto Bobbio, “Giusnaturalismo e
positivismo giuridico”, Edizioni di Comunità, Milano, 1965 e di Uberto
Scarpelli, “Cos'è il positivismo giuridico” con appunti manoscritti di
Bobbio “Convegno di Pavia (2 maggio 1966)” e testo dattiloscritto di
Bruno Leoni;
- raccolta di testi, schemi e appunti per la preparazione di Norberto
Bobbio, “El problema del positivismo jurídico”, traducida por Ernesto
Garzón Valdés, Editorial Universitaria de Buenos Aires Eudeba, Buenos
Aires, 1965 con testo dattiloscritto di Bobbio “Il problema del
positivismo giuridico. Indice”, testo manoscritto “Introduzione” e
dattiloscritto “Introduzione a un'opera che non ho mai scritto. 8
settembre 1962” utilizzato, con modifiche, per l'introduzione, testo
manoscritto di Bobbio “Sul positivismo giuridico” (incompleto con una
pagina di testo dattiloscritto di Bobbio), testo dattiloscritto di Bobbio
“Giusnaturalismo e positivismo giuridico” con aggiunte e correzioni
manoscritte di Bobbio;
- testi manoscritti di Bobbio “Il dibattito sul positivismo giuridico e la
funzione del giudice (17 dicembre 1966)” e “Interpretazione del diritto e
controversia sul positivismo giuridico” per l'intervento alla tavola
rotonda su “La magistratura nello stato democratico”, Torino, 17
dicembre 1966, organizzata dal Movimento di Magistratura Democratica
dell'Associazione Nazionale Magistrati, programma con appunti
manoscritti di Bobbio sul verso del pieghevole, testo dattiloscritto della
trascrizione dell'intervento di Bobbio “Devo confessare il mio imbarazzo
nell'intervenire a questa Tavola Rotonda...”, ritaglio di giornale, minuta
dattiloscritta di lettera di Bobbio a Adolfo Beria di Argentine;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Il convegno dedicato a Il positivismo
nella cultura italiana tra Otto e Novecento...”, in fotocopia, per
l'intervento al convegno, organizzato dall'Istituto di studi storici Gaetano
Salvemini, “Il positivismo nella cultura italiana tra Otto e Novecento”,
Torino, 24-26 marzo 1983, ritaglio di giornale ;
- bozze di stampa di Norberto Bobbio, “O positivismo jurídico”, Icone
Editora, San Paolo, 1995, con introduzione di Bobbio datata 1979;
- testo manoscritto di Bobbio “Osservazioni”, s.d.;
- pagina dattiloscritta con correzioni manoscritte di Bobbio di testo non
identificato, s.d.;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; appunti
manoscritti di Bobbio “Agnelli”; testo dattiloscritto “Non mi
persuadono...”, s.a., s.d.; programma di seminario “Seminar in Legal
Philosophy” presso la Columbia Law School, 1957; corrispondenza con
minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio alla casa editrice Edizioni di
Comunità; pubblicazioni; ritagli di giornale; recensioni a Norberto
Bobbio, “Sul positivismo giuridico” in Rivista di Filosofia, gennaio 1961
e a Norberto Bobbio, “Il positivismo giuridico”, Cooperativa Libraria
Universitaria Torinese CLUT, Torino, 1961; testi dattiloscritti di Georges
Kalinowski e Guido Fassò e a stampa di recensioni a Norberto Bobbio,
“Giusnaturalismo e positivismo giuridico”, Edizioni di Comunità,
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Milano, 1965; testo dattiloscritto di Mario Jori.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Ho l'impressione che...” è edito con il titolo “Risposta di Norberto Bobbio” in Il
Politico, XXXI, n.3, settembre 1966, pp.565-570, mentre l'intervento di Bobbio nella stessa
occasione è edito in Il Politico, XXXI, n.2, giugno 1966, pp.363-365.
Il testo di Bobbio “Sul positivismo giuridico” è edito in italiano in Rivista di Filosofia, LII, gennaio
1961, pp.14-34.
Il testo di Bobbio “Giusnaturalismo e positivismo giuridico” è edito in Rivista di diritto civile, VIII,
n.6, 1962, pp.503-515
Carvalho de Oliveira, Marcelo; Editora de Universidade de Brasilia
Gallo, Severino; Edizioni di Comunità
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Seminario “Il positivismo giuridico”, Bellagio (Como), 4-18
settembre 1960
Testo dattiloscritto di Bobbio “Parole d'apertura - opening speech” 2
copie in italiano e 3 copie in inglese di cui 2 ciclostilate con appunti
manoscritti di Bobbio su una di queste e correzioni sulla copia
dattiloscritta; schema del programma e appunti manoscritti di Bobbio per
il seminario organizzato da Bobbio e Alessandro Passerin d'Entrèves con
la Rockefeller Foundation; programma definitivo; testi dattiloscritti delle
tracce delle relazioni di Arduino Agnelli, Antonio Negri, Brian M. Barry,
Uberto Scarpelli, Martin Golding, Samuel Shuman, Richard Falk, Alf
Ross, Giacomo Gavazzi, Giovanni Bognetti, Edward McWhinney, Mario
Cattaneo con appunti manoscritti di Bobbio relativi a ciascun contributo
e “Osservazioni”, “17 settembre 1960. Osservazioni finali”, “Relazioni
finali”; elenco dei partecipanti; corrispondenza con minute di lettere
dattiloscritte di Bobbio a Alessandro Passerin d'Entrèves, Gerard R.
Pomerat, Mario Einaudi, Kenneth W. Thompson, Renato Treves,
Giovanni Bognetti, Mario Cattaneo, Uberto Scarpelli, John Marshall, Alf
Ross; testo dattiloscritto di Bobbio (?) “Seminario sul positivismo
giuridico” e testo manoscritto di mano diversa con il resoconto dei
lavori; fotocopia di lettera dattiloscritta di John Marshall a Richard Falk e
Samuel Shuman datata 21 novembre 1961 con appunto manoscritto “Per
il professor Bobbio. John Marshall” sulla pubblicazione di un resoconto
della discussione avviata nel seminario.

1960

con un documento
in fotocopia del 1961

Il saggio di cui si parla nella lettera di John Marshall, 21 novembre 1961, è Richard A. Falk e
Samuel I. Shuman, “Un colloquio sul positivismo giuridico” in Rivista di diritto civile, VII, 1961,
pp.542-557
Agnelli, Arduino; Università di Trieste
Bognetti, Giovanni; Università di Urbino
Cattaneo, Mario A.
Einaudi, Mario; Cornell University
Marshall, John; Rockefeller Foundation
Negri, Antonio detto Toni; Università di Padova
Nicolis Di Robilant, Enrico
Passerin d'Entrèves, Alessandro <1902-1985>
Piovesan, Renzo; Università di Padova
Pomerat, Gerard R.; Rockefeller Foundation
Ross, Alf
Scarpelli, Uberto <1924-1993>; Università di Milano
Thompson, Kenneth W.; Rockefeller Foundation
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Congresso mondiale di Filosofia del diritto e di Filosofia sociale,
Milano e Gardone Riviera, 9-13 settembre 1967

'Sein e Sollen'

Appunti manoscritti di Bobbio “19 marzo 1967” presi al convegno
promosso da Uberto Scarpelli e diretto da Bobbio, Torino, 19 marzo
123

1967 - 1970
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1967 con lo scopo di coordinare un gruppo di relazioni e comunicazioni
italiane da presentare al Congresso mondiale di Filosofia del diritto e di
Filosofia sociale, Milano e Gardone Riviera, 9-13 settembre 1967
organizzato dal Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale e dalla
Società italiana di filosofia del diritto, con le bozze dei contributi di
Uberto Scarpelli, Giovanni Tarello, Mario A. Cattaneo, Luigi Ferrajoli,
Alessandro Baratta, Giovanni Ambrosetti, Enrico Opocher e Domenico
Corradini datate 26 luglio 1967; invito, programma e ritaglio di giornale
del convegno di Gardone; testo manoscritto di Bobbio “Sein e Sollen”;
testo manoscritto di Bobbio “Un punto importante è la distinzione...”;
testo manoscritto di Bobbio “Riassunto”; testo dattiloscritto di Bobbio in
4 copie (3 stesure) di cui 2 con correzioni manoscritte di Bobbio “1.
Considerare il problema della scienza giuridica...” poi “Essere e dover
essere nella scienza giuridica” con il testo manoscritto e dattiloscritto con
correzioni manoscritte di Bobbio delle note; testo dattiloscritto di Bobbio
“19. Rimane ancora da dire...”; testo dattiloscritto di Bobbio in 3 copie (2
versioni) di cui una con correzioni manoscritte di Bobbio “1. Credo di
dover interpretare il tema...” poi “Scienza giuridica tra essere e dover
essere” e a stampa di Norberto Bobbio, “Scienza giuridica tra essere e
dover essere” estratto da Rivista internazionale di filosofia del diritto,
XLV, fasc.3-4, luglio-dicembre 1968, pp.475-486 (6 copie), è il testo della
relazione, quale fu esposto e discusso al Congresso di Gardone e
differisce dalla prima redazione della relazione, distribuita ai congressisti,
e già pubblicata in Rivista di filosofia con il titolo “Essere e dover essere
nella scienza giuridica”; appunti manoscritti di Bobbio “Osservazioni...”
presi al convegno di Milano - Gardone; testo dattiloscritto di Bobbio
“Congresso mondiale di filosofia del diritto e di filosofia sociale. (Milano
- Gardone, 9-13 settembre 1967). Relazione su Essere e dover essere
nella scienza giuridica (prof. Norberto Bobbio). Riassunto” in 2 stesure
con annotazioni manoscritte di Bobbio; testo dattiloscritto di Bobbio
“Scienza giuridica tra essere e dover essere” con incipit differente “1. Il
tema generale del Congresso internazionale di filosofia del diritto, che si
svolse a Gardone nel settembre 1967...” con 2 serie di bozze di Norberto
Bobbio, “Scienza giuridica tra essere e dover essere” datate 16 ottobre
1969 e 16 gennaio 1970 per il testo a stampa di Norberto Bobbio,
“Scienza giuridica tra essere e dover essere” estratto da AA.VV., “Studi
in onore di Francesco Santoro Passarelli”, Jovene, Napoli, 1972, pp.91103 (2 copie); bozze di Norberto Bobbio, “Sein and Sollen in legal
science”, in Archiv für Rechts und Sozialphilosophie, LVI, n.6, 1970,
pp.7-29, con testo dattiloscritto di Bobbio “Essere e dover essere nella
scienza giuridica” in italiano per il sommario del saggio pubblicato nella
traduzione inglese, francese e tedesca e appunti manoscritti di Bobbio in
inglese “Two sets of questions:...”; schede bibliografiche e con titolo
manoscritte di Bobbio; schema dattiloscritto “Prof. H. Herrfahrdt,
Marburg. Sein. Sollen”; appunti manoscritti di Bobbio “Quando Kelsen
dice che...”; testo dattiloscritto di Mario G. Losano.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “1. Considerare il problema della scienza giuridica...” è edito con il titolo “Essere e
dover essere nella scienza giuridica” in Rivista di Filosofia, LVIII, n.3, luglio-settembre 1967,
pp.235-262 e ristampato in Norberto Bobbio, “Studi per una teoria generale del diritto”, Giappichelli,
Torino, 1970, pp.139-173
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SB.29 Danilo Dolci
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1954 - 2003

'I miei rapporti con Danilo Dolci (Il processo di Palermo del 1956)'

1954 - 1964

Testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Vorrei che queste pagine...”
per la prefazione al libro di Danilo Dolci, “Banditi a Partinico”, Laterza,
Bari, 1955, pp.5-17, con appunti manoscritti di Bobbio “Rocco
Scotellaro”, “Fare presto”, “Banditi in Sicilia” e “Conosciamo veramente
l'Italia?...”; raccolta di documentazione in busta con titolo manoscritto di
Bobbio “Materiale vario su Danilo Dolci” con testi ciclostilati, testi a
stampa di Danilo Dolci con bozze di stampe per pubblicazione con titoli
manoscritti, testo dattiloscritto di Danilo Dolci; testi dattiloscritti di
Bobbio “Hanno arrestato Danilo Dolci...” (2 copie, una delle quali con
correzioni manoscritte di Bobbio), “A voler parlare del caso Dolci...”;
appelli per Danilo Dolci; circolari del comitato di solidarietà con Danilo
Dolci; testo manoscritto di Bobbio “Testimonianza per Danilo Dolci
(Tribunale di Palermo, 27 marzo 1956)”; corrispondenza con lettera
dattiloscritta di Norberto Bobbio a Valeria Cova, 31 marzo 1956, minuta
manoscritta di lettera di Bobbio a Danilo Dolci; testi dattiloscritti e a
stampa di Danilo Dolci; copie di lettere di Antonino Sorgi a Giulio
Einaudi e Luigi Barale; testo dattiloscritto di Antonino Sorgi; ritagli di
giornale; ciclostilato di testo di Franco Alasia e Danilo Dolci con allegato
manifesto.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio. Oltre al titolo annotazione manoscritta di Bobbio “Il
documento più importante è una lunga lettera a Valeria in cui racconto il viaggio a Palermo con
G[igliola] V[enturi] per testimoniare al processo contro Danilo”.
La testimonianza di Norberto Bobbio al processo di Danilo Dolci è edita con il titolo “Testimonianza
resa nell'udienza del 28 febbraio 1956 al processo di Palermo contro Danilo Dolci” in AA.VV.,
“Processo all'articolo 4”, Einaudi, Torino, 1956, pp.209-210 e ristampata con brani degli atti de “Il
processo Dolci”, a cura di Rosario Villari in Cronache Meridionali, III, n.4, aprile 1956, p.209
Alasia, Franco
Barale, Luigi
Dolci, Danilo; Centro studi e iniziative per la piena occupazione, Partinico Sicilia Italia
Fermi Sacchetti, Maria
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Raccolta di documentazione di e su Danilo Dolci, 1960-1984
Documentazione del Centro studi e iniziative per la piena occupazione di
Partinico tra cui il ciclostilato “Appunti per gli amici”; scritti di Danilo
Dolci con dedica manoscritta a Bobbio; pubblicazione.

1960 - 1984

Raccolta di lavori e documentazione su Danilo Dolci, 1997-2003
Testo dattiloscritto di Bobbio “Cari amici, i miei primi ricordi di Danilo
Dolci...” (3 copie, una con correzioni manoscritte di Bobbio e una con
biglietto per trasmissione via fax in allegato in fotocopia tra le copie di
lettere di adesione all'iniziativa inviate dal Centro a Bobbio)
testimonianza, sotto forma di lettera datata Torino, 10 ottobre 1999, per
la ricorrenza del “Primo digiuno di Danilo Dolci (14 ottobre 1952)”,
Trappeto, 14 ottobre 1999, organizzata dal Centro per lo sviluppo
creativo Danilo Dolci e dal Comune di Trappeto, e a stampa di Norberto
Bobbio, “Per lui anche i banditi erano figli di Dio” in Corriere della Sera,
9 novembre 2000, p.33, in occasione della pubblicazione del libro “La
forza della nonviolenza. Danilo Dolci: bibliografia e profilo biografico” a
cura di Giuseppe Barone, con una nota di Norberto Bobbio, Libreria

1997 - 2003

Dolci, Danilo
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Dante & Descartes, Napoli, 2000, che contiene lo stesso testo sotto
forma di Nota; corrispondenza con minuta dattiloscritta, con
annotazione manoscritta, di lettera di Bobbio a Giuseppe Barone;
fotocopia della prefazione di Bobbio al libro di Danilo Dolci, “Banditi a
Partinico”, Laterza, Bari, 1955, pp.5-17; documentazione del Centro per
lo sviluppo creativo Danilo Dolci; ritagli di giornale in originale e in
fotocopia; programmi di iniziative.
Barone, Giuseppe
Di Maio, Raimondo; Edizioni Libreria Dante e Descartes
Dolci, Amico; Centro per lo sviluppo creativo Danilo Dolci
Martinetti, Josè; Centro per lo sviluppo creativo Danilo Dolci

SB.30 Filippo Burzio
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1962 - 1999

Introduzione di Bobbio al libro di Filippo Burzio, “Il demiurgo”,
Teca, Torino, 1965, pp.5-16

1962 - 1965

'Burzio'

Minuta di lettera dattiloscritta (2 copie) di Bobbio a Renzo Zorzi (?) sul
progetto di pubblicare gli scritti di Filippo Burzio; schema dattiloscritto
delle opere di Filippo Burzio con titolo “Il demiurgo”; schede
bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio tra le quali “Scritti di
Filippo Burzio in Rivoluzione Liberale”, “Da una rilettura del Burzio”,
“Filippo Burzio”; testo manoscritto di Bobbio “Introduzione”; testo
dattiloscritto di Bobbio “Questa raccolta di saggi vari di Filippo
Burzio...” per la quarta di copertina; lettera di Antonio Burzio con
allegata biografia di Filippo Burzio.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Burzio, Antonio
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Raccolta di lavori e documentazione su Filippo Burzio

1991 - 1999

'Filippo Burzio'

Fotocopia di testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio
“Burzio era un ospite abituale di casa Germano...” per l'intervento
spedito, letto da Corrado Bertini, in occasione del convegno su Filippo
Burzio, Torino, 16 febbraio 1991 organizzato dal Centro Filippo
Burzio; corrispondenza con copia di telegramma spedito da Bobbio per
scusare l'assenza e offrire una testimonianza su Filippo Burzio al
convegno “Liberalismo e democrazia”, Torino, 23 aprile 1999,
organizzato dalla Fondazione Filippo Burzio; programmi di
manifestazioni; testi dattiloscritti di Valerio Zanone; ritagli di giornale.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Chiusano, Vittorio; Fondazione Filippo Burzio

SB.31 Gaetano Mosca
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1957 - 1997

Raccolta di lavori e documentazione su Gaetano Mosca,
democrazia e classe politica e teoria delle élites
126

1957 - 1996
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'Schede. Documentazione varia'

- Testo dattiloscritto di Bobbio “Osservazioni generali sul problema
della democrazia (Milano, 7 luglio 1957)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Democrazia e classe politica (Pavia, 6
maggio 1958)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Democrazia e classe politica (Alla
Consulta di Torino, il 1 dicembre 1958)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Discussione sulle élites politiche al
congresso mondiale di sociologia (Stresa, 11-12 settembre 1959)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Democrazia e classe politica
(Conferenza a Verona, 12 dicembre 1959)”;
- testi dattiloscritti di Bobbio di “Due conferenze mai tenute e inedite”
con titolo “Teoria delle élites e scienza politica” e “Teoria delle élites e
democrazia” con traduzione in francese manoscritta, corrispondenza
con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a Yavuz Abadan e Nermin
Abadan. Si tratta di due testi preparati su invito di un professore
conosciuto ad Heidelberg per conferenze da tenersi presso le
Università di Istanbul e Ankara, che non si tennero perché Bobbio non
si recò in Turchia a causa dello scoppio di disordini, 1959-1960;
- testo manoscritto di Bobbio “Le élites al potere e la democrazia
(Conferenza a Ivrea, 10 gennaio 1960)”;
- testo manoscritto di Bobbio “26 gennaio 1960. Il problema delle élites
nasce come...”;
- testo dattiloscritto delle “Note” a un saggio su Mosca con correzioni e
aggiunte manoscritte di Bobbio, [1960];
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Gaetano Mosca und die Theorie
der herrschenden Klasse”, Band I, Heft 2, 1962, pp.133-156 (2 copie);
- appunti manoscritti di Bobbio “Introduzione al libro su Mosca,
Pareto, ecc.” con schede bibliografiche e con titolo, [1969];
- testo dattiloscritto di Bobbio “Governo misto”, 1983;
- testo manoscritto di Bobbio “Ma question est la suivante...”, in
francese, per la lezione preparata su invito di Raymond Polin
dell'Institut International de Philosophie Politique per gli studenti della
Sorbona di Parigi, s.d.;
- schema manoscritto con indice del volume “Filosofia e scienza
politica in Italia”, s.d.;
- appunti manoscritti di Bobbio “Nazioni citate”, s.d.;
- appunti manoscritti di Bobbio “Gobetti e la teoria della classe
politica”, s.d.;
- appunti manoscritti di Bobbio “Per uno studio sulla scienza politica”,
s.d.;
- appunti manoscritti di Bobbio “Liberalismo e liberismo”, s.d.;
- appunti manoscritti di Bobbio “Schema”, s.d.;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio, tra le quali
“Mosca e Pareto” (con lacuna pagina numerata 5), “Dorso”, “Ideologie
politiche”, “Libri di nazionalisti nella Biblioteca Nazionale di Torino”,
“Mosca e Salvemini”; testi dattiloscritti di John E. Tashjean, Ettore E.
Albertoni, Luigi Compagna e Rosamaria Scognamiglio; corrispondenza
comprendente carteggio con la RAI relativo all'invito a Bobbio di
preparare un contributo per la rubrica “Orientamenti critici” con
minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio al direttore della RAI, 1960;
programmi di convegni; ritagli di giornale; pubblicazioni; recensione a
Norberto Bobbio, “On Mosca and Pareto”, Droz, Ginevra, 1972 sulla
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Revue Française de Science Politiques, 1975.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio su foglietti.
Il testo di Bobbio “Discussione sulle élites politiche al congresso mondiale di sociologia. (Stresa, 1112 settembre 1959)” riguarda il IV congresso mondiale di sociologia, Milano-Stresa, 8-15 settembre
1959, organizzato dal Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale CNPDS e
dall'Associazione Italiana di Studi Sociali AISS. Atti pubblicati in AA.VV., “La sociologia nel
suo contesto sociale”, vol.1, Laterza, Bari, 1959.
Il testo “Gaetano Mosca und die Theorie der herrschenden Klasse” è la traduzione in lingua tedesca
di Norberto Bobbio, “Gaetano Mosca e la teoria della classe politica” in Moneta e credito, XV,
n.57, marzo 1962, pp.3-23.
Il testo di Bobbio “Governo misto” è stato scritto per la relativa voce in “Dizionario di politica”,
diretto da Norberto Bobbio, Nicola Matteucci e Gianfranco Pasquino, II edizione completamente
riveduta e ampliata, UTET, Torino, 1983, pp.491-496.
In allegato al testo di Bobbio “Ma question est la suivante...” un appunto di Pietro Polito “I
congressi dell'Institut venivano organizzati in varie città. A Torino fu organizzato da Bobbio, a
Roma da Sergio Cotta. La prima partecipazione di Bobbio fu a un congresso sul giusnaturalismo
dove conobbe Kelsen e Berlin”.
Appunti e scheda bibliografica manoscritta sul verso di cartoncino di invito a Bobbio da parte del
presidente della Repubblica Giovanni Gronchi al ricevimento in onore del presidente della Repubblica
Francese al Palazzo del Quirinale il 25 giugno 1959.
Il testo di Bobbio “Note”, presumibilmente preparato per Norberto Bobbio, “Gaetano Mosca e la
scienza politica” in Accademia Nazionale dei Lincei. Problemi attuali di scienza e di cultura,
quaderno n.46, 1960, corrisponde alla nota 5 pag.160 del saggio di Norberto Bobbio, “Mosca e la
scienza politica” in Norberto Bobbio, “Saggi sulla scienza politica in Italia”, Laterza, Roma Bari, 1996, pp.159-179.
Gli appunti di Bobbio “Introduzione al libro su Mosca, Pareto, ecc.” si riferiscono a Norberto
Bobbio, “Saggi sulla scienza politica in Italia”, Laterza, Bari, 1969.
Si segnala la presenza di un cartoncino riutilizzato per scheda bibliografica con invito a conferenza
organizzata dal Sindacato Nazionale Presidi e Professori di ruolo di Torino presieduta da Norberto
Bobbio che introduce l'intervento di Natale Chiarpotto, “L'insegnamento del latino nella scuola
italiana”, aula magna del Liceo classico Massimo d'Azeglio, Torino, 22 marzo 1959
Abadan, Nermin
Abadan, Yavuz
Albertoni, Ettore; Archivio Internazionale Gaetano Mosca
Delle Piane, Mario; Università di Siena
Dogliani, Mario; Università di Torino
Leoni, Bruno; Università di Pavia
Lupo, Cesare; RAI Radiotelevisione Italiana
Mongardini, Carlo; Università di Roma La Sapienza
Mosca, Luigi
Scognamiglio, Rosamaria
Yavuz, Fehmi
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Gaetano Mosca, “La classe politica” a cura di Norberto Bobbio,
Roma - Bari, Laterza, edizioni 1966, 1972 e 1994
Testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Mosca Gaetano.
Bibliografia” con nota biografica, [1965]; testo dattiloscritto di Bobbio
“Bibliografia dopo il 1952” con aggiunte degli anni '70; testo
manoscritto di Bobbio “Accademia dei Lincei (Verbale 12 novembre
1966)” per la presentazione del libro; parte del libro nell'edizione del
1972 con l'introduzione, la nota biografica, la bibliografia e la nota
all'edizione di Bobbio con annotazioni e aggiunte manoscritte di
Bobbio; testo dattiloscritto di Bobbio “A distanza di anni...” in 2
stesure di cui la prima con correzioni manoscritte di Bobbio e la
seconda con titolo “Premessa alla nuova edizione” e con fotocopie
delle bozze di stampa; bozze di stampa della nuova edizione
dell'introduzione e della nota bibliografica; scheda con titolo
manoscritta di Bobbio “Mosca”; corrispondenza; fotocopia di
pubblicazione; ritaglio di giornale.
La premessa di Bobbio alla nuova edizione del 1994, datata dicembre 1993, si trova alle pp.V-VI
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Albertoni, Ettore
Laterza, Marina; Laterza Editori
Laterza, Vito; Laterza Editori
Mongardini, Carlo; Università di Roma La Sapienza
1969

345

Corso di Scienza della politica 1969-1970. “Il problema della
classe politica. Storia, teoria, critica”
Appunti manoscritti di Bobbio preparatori alle lezioni “Corso sulla
scienza politica (1969-1970)”; programma del corso; appunti, schede
bibliografiche e con titolo manoscritti di Bobbio; fotocopie di
pubblicazioni; in allegato: programma a stampa di seminario di Scienza
della politica presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di
Torino, anno accademico 1965-1966 sul tema “La società, la cultura e
la politica di massa” organizzato da Bobbio e Lucian C. Marquis (3
copie).

346

Seminario “Governo e governabilità nel sistema politico e
giuridico di Gaetano Mosca”, Milano, 27-28 novembre 1981
Fotocopia di testo dattiloscritto e testo a stampa di Norberto Bobbio,
“Mosca e il governo misto” estratto da AA.VV., “Governo e
governabilità nel sistema politico e giuridico di Gaetano Mosca” a cura
di Ettore A. Albertoni, Giuffrè, Milano, 1983, pp.19-38 (5 copie), per il
seminario organizzato dal Comitato internazionale Gaetano Mosca per
lo studio della classe politica; appunti manoscritti di Bobbio;
programma.

1981

347

Lezioni di Bobbio al seminario “La filosofia italiana dal 1870 al
1914”, Reggio Emilia, 7 marzo-13 maggio 1983
Testo manoscritto di Bobbio “Mosca e la scienza politica (Reggio
Emilia, 19 aprile 1983)” per le lezioni “La teoria delle forme di governo
in Gaetano Mosca”, 19 aprile 1983 e “La teoria del governo misto in
Gaetano Mosca”, 20 aprile 1983, tenute al seminario organizzato
dall'Istituto Antonio Banfi; appunti manoscritti di Bobbio “Lezione II a
Reggio Emilia (20 aprile 1983)”; 2 pagine (897-900) di testo a stampa
(incompleto) di Norberto Bobbio, “Scienza politica” in “Dizionario di
politica” diretto da Norberto Bobbio e Nicola Matteucci, UTET,
Torino, 1976; corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di
Bobbio a Enrico Bizzarri; programma; elenco dei partecipanti;
fotocopia di pubblicazione.

1983

Convegno “Gaetano Mosca. Dalla critica del parlamentarismo
alla difesa del Parlamento”, Torino, 23-24 maggio 1997
Testo dattiloscritto con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio,
anche su foglio sciolto, “Quando sono entrato come matricola...” con
aggiunta iniziale “Sono grato ai promotori di questo convegno...” per il
discorso in apertura dei lavori al convegno organizzato dall'Università
di Torino e dal Centro studi di scienza politica Paolo Farneti;
programma; testi dattiloscritti di Riccardo Faucci, Robertino
Ghiringhelli; appunti e scheda con titolo “Mosca” manoscritti di
Bobbio; pubblicazioni in originale e parziali in fotocopia;

1997
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con un documento in
allegato del 1965

La voce completa “Scienza politica” in “Dizionario di politica” diretto da Norberto Bobbio e
Nicola Matteucci, UTET, Torino, 1976 è alle pp.894-900
Bizzarro, Enrico; Istituto Antonio Banfi, Reggio Emilia
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corrispondenza.

Dogliani, Mario; Università di Torino

SB.32 Vilfredo Pareto
349
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1957 - 1997

Raccolta di lavori e documentazione su Vilfredo Pareto
- Raccolta di schede e appunti con titolo di pugno di Bobbio “Schede”
probabilmente preparatoria a Vilfredo Pareto, “Trattato di sociologia
generale” a cura di Norberto Bobbio, Paolo Farneti e Francesco
Frassoldati, introduzione di Norberto Bobbio, Edizioni di Comunità,
Milano, 1964 e comprendente: appunti manoscritti di Bobbio
“Introduzioni a eventuali saggi su Pareto (Cervinia 19 agosto 1957)”,
“Appunti su Pareto e il diritto naturale”, “Idee fondamentali di Pareto
in sociologia”, minute di lettere di Bobbio a Paolo Farneti, 1963,
recensioni, testo dattiloscritto di Bobbio dell'avvertenza al testo,
appunti manoscritti con titolo di Bobbio “Scritti sociologici”,
“Asterischi paretiani”, “Piccolo Pareto”, “Schema per il rifacimento
della prefazione al Trattato”, corrispondenza, schede bibliografiche e
con titolo manoscritte, microfilms di articoli di Vilfredo Pareto su “La
libertà economica” e di due lettere di Giovanni Vailati a Vilfredo Pareto
per il testo Norberto Bobbio, “Pareto e il sistema sociale” (antologia
del Trattato di sociologia generale di Vilfredo Pareto), Sansoni, Firenze,
1973, corrispondenza con la casa editrice Sansoni e bozza di contratto
(2 copie) per la pubblicazione del testo;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Dimostrazione e argomentazione” per
la relazione tenuta in occasione della seduta al Centro di Studi
Metodologici, 4 aprile 1959;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Fatti e valori nella teoria delle
élites” in Comunità, 14, n.80, giugno 1960, pp.1-7 (2 copie);
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Il problema dell'ideologia in
Pareto” estratto da “Scritti in memoria di W. Cesarini Sforza”, Giuffrè,
Milano, 1968, pp.87-99 (2 copie) con dattiloscritto (2 copie) di Bobbio,
“Problème de l'ideologie dans l'oeuvre de Pareto”, 1979, traduzione in
francese del testo e altra versione a stampa con il titolo “L'ideologia in
Pareto e in Marx” estratto da Rivista internazionale di filosofia del
diritto, XLV, fasc.1, gennaio-febbraio 1968, pp.7-17 (2 copie);
- testo dattiloscritto di Bobbio “Dino Fiorot, Il realismo politico di
Vilfredo Pareto” con annotazione manoscritta di Bobbio “Giudizio
privato”, [1969];
- testo manoscritto di Bobbio “Lezione su Pareto (6 luglio 1984)”;
- testo dattiloscritto (2 copie con correzioni manoscritte di Bobbio) e a
stampa di Norberto Bobbio, “Giovanni Busino, L'Italia di Vilfredo
Pareto. Economia e società in un carteggio del 1873-1923...” in Rivista
storica italiana, 102, fasc.3, 1990, pp.1052-1060, recensione con schede
e blocchetti di appunti manoscritti di Bobbio numerati I-IV: “I. Pareto
(1990)”, “II”, “III. Epistolario, 1890-1923”, “IV. Vilfredo Pareto e
l'industria del ferro nel Valdarno”, fotocopia di lettera di Vilfredo
Pareto in data 8 maggio 1901 con appunto manoscritto di Bobbio;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; ritagli di
giornale; elenco manoscritto di Bobbio “Paretiani” per le “Seconde
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giornate di sociologia del diritto”, Varese, 17-19 settembre 1971 (con
recensione al convegno in fotocopia); corrispondenza con minuta di
lettera di Bobbio a Michel Meyer; programma di “Due giornate di
studio su Maffeo Pantaleoni”, 12-13 maggio 1976, Aula magna
dell'Università di Macerata; pubblicazioni; schede dattiloscritte delle
opere di Pareto esistenti nelle città di Bologna, Ferrara, Milano, Torino,
s.d.; programmi di iniziative tra le quali il convegno “Economia,
sociologia, politica nell'opera di Vilfredo Pareto (1897-1997). Un
dibattito aperto a 100 anni dalla pubblicazione del Cours d'Economie
politique”, Torino, 27-28 novembre 1997, organizzato dalla
Fondazione Luigi Einaudi e dall'Università di Torino, in cui è previsto
un intervento di Bobbio senza titolo dopo l'apertura dei lavori nella
giornata del 27 novembre; recensione di saggio di Norberto Bobbio,
“Pareto e la critica delle ideologie” in Rivista di Filosofia, XLVIII, n.4,
ottobre 1957, pp.355-381; corrispondenza; fotocopia di lettera di
Vilfredo Pareto in data 1 giugno 1922.

Il fascicolo contiene microfilms.
Il testo di Bobbio “Fatti e valori nella teoria delle élites” è stato riedito con il titolo “Quasi una
conclusione” in Norberto Bobbio, “Saggi sulla scienza politica in Italia”, Laterza, Bari, 1969,
pp.241-254.
Il testo di Bobbio “Dino Fiorot, Il realismo politico di Vilfredo Pareto” si riferisce al libro di Dino
Fiorot, “Il realismo politico di Vilfredo Pareto: Profilo di una teoria empirica della politica”,
Edizioni di Comunità, Milano, 1969.
Del “Trattato di sociologia” di Pareto Bobbio cura inoltre un'edizione per le scuole dal titolo “Pareto
e il sistema sociale” (antologia del Trattato di sociologia generale di Vilfredo Pareto) a cura e con
introduzione di Norberto Bobbio, Sansoni, Firenze, 1973.
Il testo di Bobbio “Problème de l'ideologie dans l'oeuvre de Pareto” è edito in Revue européenne des
sciences sociales et Cahiers Vilfredo Pareto, XVII, n.46, 1979, pp.197-207.
Aqueci, Francesco
Bartini, Corrado; UTET Libreria
Colombo, Arturo
Ferrara, Maria; Casa Editrice G.C. Sansoni
Filippini, Paolo
Gentile, Federico; Casa Editrice G.C. Sansoni
Giacalone Monaco, Tommaso
Malandrino, Corrado; Fondazione Luigi Einaudi
Meyer, Michel; Casa Editrice G.C. Sansoni
Petroni, Angelo Maria; Université de Paris Sorbonne
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Norberto Bobbio, “Un dimenticato teorico del diritto: Ernest
Roguin” in AA.VV., “Scritti in onore di Salvatore Pugliatti. IV.
Scritti storico - filosofici”, Giuffrè, Milano, 1978, pp.43-70
Testo dattiloscritto di Bobbio (2 copie) “Un dimenticato teorico del
diritto: Ernest Roguin”; appunti manoscritti di Bobbio; schede
bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio su opere di Ernest
Roguin e su Vilfredo Pareto e Ernest Roguin; corrispondenza e minuta
dattiloscritta di lettera di Bobbio a Pucci dell'Istituto Vilfredo Pareto di
Losanna; pubblicazione in fotocopia in tedesco.

1961

Convegno di studi sul pensiero di Giovanni Vailati, Milano Crema, 4-5 maggio 1963

1963

Il testo di Bobbio “Un dimenticato teorico del diritto: Ernest Roguin” è edito anche in lingua
francese “Le vaudois Ernest Roguin, sociologue et théoricien du droit” a cura di Alain Dufour in
Revue européenne des sciences sociales, 19, n.59, 1981, pp.121-140; ripubblicato con lo stesso titolo
in Norberto Bobbio, “Diritto e potere: saggi su Kelsen”, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli,
1992, pp.193-213
Pucci, Istituto Vilfredo Pareto di Losanna
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Appunti e schede manoscritti di Bobbio per il “Convegno di studi sul
pensiero di Giovanni Vailati”, Milano - Crema, 4-5 maggio 1963,
organizzato dall'Istituto di storia della filosofia dell'Università degli
Studi di Milano in occasione del centenario della nascita di Giovanni
Vailati: schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio,
fotocopie della corrispondenza tra Giovanni Vailati e Vilfredo Pareto,
minuta manoscritta di lettera di Bobbio a Mario Dal Pra, programma invito al convegno durante il quale è prevista una comunicazione di
Bobbio dal titolo “Vailati e Pareto”, 1963.
Il testo di Bobbio “Vailati e Pareto” (che manca in questo fascicolo) è edito in “Rivista critica di
storia della filosofia”, XVIII, 1963, pp .464-486; ristampato in Norberto Bobbio, “Saggi sulla
scienza politica in Italia”, Laterza, Bari, 1969, pp.147-175; in G. Amendola, L. Einaudi, N.
Bobbio, “Scritti su Giovanni Vailati”, Centro studi Vailati. Liceo classico Racchetti, Crema,
1999, pp.45-79
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Convegno internazionale “Vilfredo Pareto”, Accademia
Nazionale dei Lincei, Roma, 25-27 ottobre 1973
Testo a stampa (4 copie) di Norberto Bobbio, “Pareto e il diritto
naturale” estratto da Atti dei convegni lincei, 9, Accademia Nazionale
dei Lincei, Roma, 1975; ritagli di giornale; programma del convegno;
testo dattiloscritto del discorso di Bobbio in apertura dei lavori “Non
ho proprio nulla da aggiungere a quello che vi ha detto il nostro
Presidente...” e delle osservazioni di Bobbio agli interventi di
Eisermann “Vorrei fare una breve osservazione al professor
Eisermann...” e di Raymond Aron “Vorrei aggiungere una
considerazione al rapporto di Raymond Aron...”; corrispondenza con
minute di lettere di Bobbio a Enrico Cerulli, Giovanni Busino,
Gottfried Eisermann, S.E. Finer, Talcott Parsons e con fotocopie di
lettere di Giovanni Busino a Enrico Cerulli, di Vincent Tarascio a
Giovanni Busino, di Raymond Aron a Enrico Cerulli, di S.E. Finer a
Enrico Cerulli; testo dattiloscritto di Giovanni Busino.

1972 - 1975

Il testo di Bobbio “Pareto e il diritto naturale “ è edito in Rivista di Filosofia, LXVI, n.1, febbraio
1975, pp.57-76, in AA.VV., “Atti del Convegno internazionale su Vilfredo Pareto, Roma, 2527 ottobre 1975”, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 1975, pp.313-325 e in Norberto
Bobbio, “Saggi sulla scienza politica In Italia”, Laterza, Bari, 1993
Aron, Raymond; Ecole Pratique des Hautes Etudes
Busino, Giovanni; Università di Losanna
Cerulli, Enrico; Accademia Nazionale dei Lincei
Eisermann, Gottfried
Finer, Samuel E.; Università di Manchester
Gianni, Ernesto; Accademia Nazionale dei Lincei
Parsons, Talcott; Harvard University
Roglia, Giuseppe; Accademia Nazionale dei Lincei

SB.33 Piero e Ada Gobetti
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1927 - 2003

Raccolta di lavori e documentazione su Piero Gobetti, 1927-1968

'Piero Gobetti'

- Testo manoscritto di Bobbio “Piero Gobetti (Genova, 3 marzo 1959)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Piero Gobetti (Manduria, 8 giugno 1961)”
e dattiloscritto “Manduria (Salone Municipale). Conferenza tenuta sul
tema: Piero Gobetti e la crisi dello stato liberale italiano nel primo
132
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dopoguerra dal chiarissimo professore Norberto Bobbio ordinario di
filosofia del diritto e direttore dell'Istituto di Scienze Politiche
dell'Università di Torino, direttore della Rivista di Filosofia, accademico
linceo, la sera dell'8 giugno 1961” in originale e in fotocopia;
- testo manoscritto di Bobbio “Casale, 21 ottobre 1961”;
- testo manoscritto di Bobbio “Il liberalismo di Gobetti (Genova, 23
ottobre 1961)”;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Son passati quasi quarant'anni da che
Gobetti lasciò questa casa...”, [1962];
- testo dattiloscritto “Il nostro discorso su Piero Gobetti...” e a stampa di
Norberto Bobbio, “Ritratto di Piero Gobetti. 3. L'eredità” in Terzo
Programma, Edizioni RAI, Torino, 1964, pp.228-240, per una
trasmissione radiofonica su Piero Gobetti, con testi dattiloscritti di
Novello Papafava;
- testo dattiloscritto “Testo discorso di Bobbio alla televisione”, ante
1966;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Ricordo di Augusto Monti” in fotocopia,
1967;
3 copie de Il Baretti, a.IV, n.11-12, novembre-dicembre 1927, a.V, n.11,
novembre 1928, a.V, n.12, dicembre 1928; schede bibliografiche e con
titolo manoscritte di Bobbio in massima parte relative a scritti di e su
Piero Gobetti; appunti manoscritti di Bobbio “Appunti gobettiani”;
ritagli di giornale; pubblicazioni.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Ricordo di Augusto Monti” è edito in Quaderno n.12 del Centro studi Piero
Gobetti, 1967, p.43
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Raccolta di lavori e documentazione su Piero Gobetti, 1971-1979
- Testo dattiloscritto di Bobbio “Gobetti e noi (per Tuttolibri)”, 1976;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Per la radio del Canton Ticino, 26 marzo
1976” con correzioni manoscritte di Bobbio;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Per la televisione svizzera, 1 aprile 1976”
con correzioni manoscritte di Bobbio (2 copie di cui una in fotocopia);
- testo dattiloscritto di Bobbio “Il messaggio di Gobetti (per Tuttolibri)”,
1977;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Richiamandomi alla presentazione che
Mario Fubini ha fatto nella adunanza precedente...”, in fotocopia, per un
discorso tenuto presso l'Accademia delle Scienze di Torino in occasione
dell'omaggio all'Accademia di una copia della ristampa anastatica della
rivista gobettiana Il Baretti, post 1977;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Per l'Avanti! del 4 ottobre 1979. Come
ho già avuto occasione di dire più volte, non si può parlare di attualità di
Gobetti...” con correzioni manoscritte di Bobbio;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio in massima
parte relative a scritti di e su Piero Gobetti ma anche “Fascismo”;
appunti manoscritti di Bobbio “Prezzolini e Gobetti”, “Appunti per il
discorso su Gobetti”, “Gobetti e Marx”, “Gobetti - Mondolfo”,
“Edizioni Gobetti”; testi dattiloscritti di Enzo Paci, Marisa Forcina;
ritagli di giornale; corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di
Bobbio a Paolo Bagnoli con scheda bibliografica manoscritta di Bobbio;
pubblicazioni (alcune con dedica dell'autore).
Il testo di Bobbio “Gobetti e noi (per Tuttolibri)” è edito con il titolo “Gobetti insegna ancora” in
Tuttolibri, a.2, n.15, 14 febbraio 1976, p.3.
Il testo di Bobbio “Il messaggio di Gobetti (per Tuttolibri)”, è edito con il titolo “Il gobettismo come
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costante di una politica impegnata” in Tuttolibri, a.3, n.68, 26 febbraio 1977, p.2.
Del testo di Bobbio “Per l'Avanti! del 4 ottobre 1979. Come ho già avuto occasione di dire più volte,
non si può parlare di attualità di Gobetti...” non è, al momento, stata rintracciata la pubblicazione
Alessandrone Perona, Ersilia; Centro studi Piero Gobetti
Cordié, Carlo
Lana, Italo; Università di Torino
Marchi, Gian Paolo

355

faldone 57

Raccolta di lavori e documentazione su Piero Gobetti, 1980-2000

'Ultime schede gobettiane per un aggiornamento bibliografico'

- Schema manoscritto di Bobbio “Tommaso Fiore e Gobetti (per la TV,
24 maggio 1980)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Intervista alla televisione su Torino e la
questione meridionale (24 gennaio 1983)”;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Ritratto di Piero Gobetti” in
Oblò, 1, n.7-8, agosto-settembre 1984, pp.3 e 6;
- testo dattiloscritto dell'intervista a Norberto Bobbio di Michel Cassac
con corrispondenza, 1984;
- appunti manoscritti di Bobbio “Dalla tesi di Meaglia”, ante 1985;
- intervista a Bobbio di Riccardo Chiaberge, “Ma oggi né lui né Gramsci
possono più farci da guida” in Corriere della Sera, 16 febbraio 1986,
pp.15-16;
- testo manoscritto di Bobbio “Per l'Opinione” per l'intervista a
Norberto Bobbio, “Gobetti Piero e i suoi maestri. La cultura italiana del
primo '900: ne parla Norberto Bobbio” in L'Opinione, a.X, n.127, 13
maggio 1986, p.13;
- testo dattiloscritto e a stampa di Bobbio “Con questo libro di Franco
Manni il Centro studi Piero Gobetti avvia una collana di studi
gobettiani...” per la prefazione al libro di Franco Manni, “Laicità e
religione in Piero Gobetti”, Centro studi Piero Gobetti, Franco Angeli,
Milano, 1986, pp.7-9 con scheda con titolo manoscritta di Bobbio
“Manni”, fotocopia del testo manoscritto di Bobbio su carta intestata
Accademia Nazionale dei Lincei e datata Torino, 1 settembre 1983
“Franco Manni, Religione e laicità nel pensiero politico di Piero Gobetti.
Tesi di laurea. Relazione” e carteggio con Franco Manni (1983-1984) con
minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio;
- testo manoscritto di Bobbio “Piero Gobetti: una giovinezza
meravigliosa...”, in fotocopia, con versione a stampa Norberto Bobbio,
“Gobetti, una prodigiosa giovinezza” in Prospettive, a.IV, n.21, 29
maggio 1988, pubblicato in occasione della settimana di studio “Incontro
con Piero Gobetti”, Caltagirone, 23-28 maggio 1988 organizzato dalla
Scuola Media Statale “Piero Gobetti” di Caltagirone, con programma;
- appunti manoscritti di Bobbio “Gobetti. Tesi di laurea di Angela Maria
Graziano, Piero Gobetti: rivoluzione liberale e moralità, 1992” con
allegata in fotocopia, documentazione relativa alla candidata, 1992;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; appunti
manoscritti di Bobbio, 2 fogli di cui uno strappato in 8 pezzi;
corrispondenza con minute manoscritte di lettere di Bobbio a Livio
Ghersi, Ersilia Alessandrone Perona e con una scheda bibliografica
manoscritta di Bobbio sul verso di una lettera di Paolo Bagnoli; testi
dattiloscritti di Ersilia Alessandrone Perona, Manlio Rossi Doria, Paola
Carrara Lombroso, Amedeo Vigorelli, Pietro Polito, Michel Cassac,
Franco Sbarberi, Franco Manni, Nunzio Dell'Erba; programma del
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seminario “Piero Gobetti e gli intellettuali del Sud”, Roma, 28 aprile 1993
in cui è previsto un saluto di Bobbio; ritagli di giornale in originale e in
fotocopia con rassegne stampa, anche riguardanti Ada Prospero
Marchesini Gobetti, alcuni con annotazioni manoscritte di Bobbio;
pubblicazioni.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio. Il titolo originale completo è “Ultime schede gobettiane per un
aggiornamento bibliografico e Gobetti e la Francia” quest'ultima parte aggiunta alla prima.
I frammenti del foglio strappato tra gli appunti manoscritti di Bobbio sono stati numerati da 1 a 8.
Il testo di Norberto Bobbio, “Ritratto di Piero Gobetti” in Oblò, 1, n.7-8, agosto-settembre 1984,
pp.3 e 6 è la ristampa di Norberto Bobbio, “Piero Gobetti a cinquant'anni dalla morte” in Il Ponte,
31, n.7-8, 31 luglio 1976, pp.796-813
Bagnoli, Paolo; Fondazione Primo Conti. Centro di documentazione e ricerche sulle
avanguardie storiche
Cassac, Michel; Université de Nice Sophia Antipolis
Corsentino, Michele
Ghersi, Livio
Gobetti Nosenzo, Carla
Guglielmino, Salvatore
La Sala, Raffaele
Manni, Franco
Potestà, Sandra; Sheffield City Polytechnic
Riscassi, Andrea; Associazione Gobetti, Milano
Rossi Doria, Manlio
Scuderi, Gilberto
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Prefazione di Bobbio alla ristampa della collezione completa di
“Energie Nove” rivista fondata e diretta da Piero Gobetti

1975 - 1976

'Energie Nove'

Testo manoscritto di Bobbio “Sulla Lega democratica” e appunti
manoscritti di Bobbio per la preparazione della prefazione alla ristampa
anastatica di “Energie Nove” direttore Piero Gobetti, serie 1: novembre
1918-marzo 1919, serie 2: maggio 1919-febbraio 1920, Bottega d'Erasmo,
Torino, 1976, pp.VII-XIV; fotocopie di lettere di Piero Gobetti a Ada
Prospero; schede bibliografiche manoscritte di Bobbio; fotocopia
dell'annuncio pubblicitario della vendita della collezione completa di
“Energie Nove (1918-1920)”; corrispondenza; ritaglio di giornale.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Manca il testo della prefazione
Gobetti Nosenzo, Carla; Centro studi Piero Gobetti
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Presentazione di Bobbio del libro di Paolo Bagnoli, “L'eretico
Gobetti”, La Pietra, Milano, 1978
Testo manoscritto di Bobbio “Presentazione del libro di Paolo Bagnoli
nella sala della Provincia, 8 giugno 1978” per il discorso tenuto in
occasione della presentazione del libro; testo dattiloscritto di Bobbio
“Nella fortuna, per così dire, avuta dal pensiero di Gobetti...” parte del
testo a stampa di Norberto Bobbio, “Il dibattito su Gobetti è appena
cominciato” in Avanti!, 17 ottobre 1978, pp.8-9 (presente nel fascicolo in
fotocopia); testo dattiloscritto di Paolo Bagnoli; ritagli di giornale.

1978

Norberto Bobbio, “Gozzano e Gobetti” per il convegno “Guido
Gozzano, i giorni, le opere”, Torino, 26-28 ottobre 1983
Testo manoscritto “Quando Marziano Guglielminetti...”, dattiloscritto

1983 - 1985

Il testo di Bobbio “Il dibattito su Gobetti è appena cominciato” è stato ristampato nella prefazione a
Paolo Bagnoli, “Piero Gobetti. Cultura e politica in un liberale del Novecento”, Passigli, Firenze,
1984, pp.5-12 e in Norberto Bobbio, “Italia fedele: il mondo di Gobetti”, Passigli, Firenze, 1986,
pp.49-57
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con correzioni manoscritte “Per parlarvi di Gozzano...” (2 stesure) e a
stampa di Norberto Bobbio, “Gozzano e Gobetti” estratto da AA.VV.,
“Guido Gozzano. I giorni, le opere. Atti del convegno nazionale di studi.
Torino, 26-28 ottobre 1983”, Olschki, Firenze, 1985, pp.1-9, per il
convegno organizzato dall'Università di Torino, Centro studi di
Letteratura italiana in Piemonte “Guido Gozzano”; programma del
convegno; schede bibliografiche manoscritte di Bobbio, in parte raccolte
con titoli “Temi gozzaniani”, “Rilettura dei Colloqui”, “Saggi critici su
Gozzano”, “Gozzano nelle riviste e negli scritti gobettiani”, con un
appunto dattiloscritto firmato N.A. “Breve ricerca sui rapporti tra
Gobetti e Vito Mar Nicolosi”; programma delle manifestazioni per il
centenario della nascita di Guido Gozzano; corrispondenza con minute
manoscritte e dattiloscritte di lettere di Bobbio a Franco Contorbia,
Mirella Serri; ritagli di giornale; pubblicazioni in originale e in fotocopia.
Il testo dell'intervento di Bobbio al convegno è ristampato in Norberto Bobbio, “Italia fedele: il mondo
di Gobetti”, Passigli, Firenze, 1986, pp-75-86
Finocchiaro Chimirri, Giovanna; Università di Catania
Serri, Mirella
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Norberto Bobbio, “Italia fedele: il mondo di Gobetti”, Passigli,
Firenze, 1986

1986 - 1987

'Preparazione del volume gobettiano'

Testo dattiloscritto di Bobbio “Prefazione” con correzioni manoscritte;
appunti manoscritti di Bobbio “Gobetti” e “Gobettiana”; piano
dell'opera con indice; schede dattiloscritte della bibliografia “Norberto
Bobbio. Scritti gobettiani (1946-1985)”; corrispondenza; testo
manoscritto di Bobbio “Lugano, 26 settembre 1986” e dattiloscritto in
fotocopia “Il titolo, Italia fedele, non è mio...” per il discorso tenuto in
occasione della presentazione del libro durante l'incontro tra Norberto
Bobbio e Giovanni Spadolini sul tema “Piero Gobetti: dialogo a due
voci”, Lugano, 26 settembre 1986 con programma; testo manoscritto di
Bobbio “Gobetti, ancora (Roma, 5 marzo 1987)”; ritagli di giornale
trasmessi a Bobbio da Arturo Colombo relativi alla presentazione del
libro tra questi: Norberto Bobbio, “Croce secondo Gobetti. I saggi sul
mondo di Rivoluzione liberale” in Corriere della Sera, 1 ottobre 1986,
p.19, intervista a Norberto Bobbio di Angelo D'Orsi, “Bobbio: Gobetti
non è un eroe dimenticato” in Il Moderno, III, n.19, febbraio 1987, p.21.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio su un foglietto.
La prefazione di Bobbio si trova alle pp.5-6
Colombo, Arturo
Spadolini, Giovanni <1925-1994>; Ministro della Difesa
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Norberto Bobbio, “Piero Gobetti”, in AA.VV., “Il Parlamento
italiano: 1861-1988, vol.XI. Dalla conquista del potere al regime.
Dal governo Mussolini alle leggi speciali”, Nuova Cei, Roma, 1990,
pp.429-445

'Gobetti e il Parlamento'

Testo manoscritto (2 stesure con correzioni manoscritte di Bobbio, la
seconda anche in fotocopia) e testo a stampa di Norberto Bobbio, “Piero
Gobetti”, in AA.VV., “Il Parlamento italiano: 1861-1988, vol.XI. Dalla
conquista del potere al regime. Dal governo Mussolini alle leggi speciali”,
Nuova Cei, Roma, 1990, pp.429-445; corrispondenza; annotazioni
manoscritte di Bobbio su elenco di scritti di Piero Gobetti; scheda
bibliografica manoscritta di Bobbio “Dopo l'articolo pubblicato nel
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volume della storia del Parlamento”; testo dattiloscritto di Pietro Polito;
fotocopie di carteggi di Piero Gobetti; cartellina con titolo manoscritto di
Bobbio “Gobetti e la proporzionale” contenente corrispondenza e
fotocopie di pubblicazioni e documenti.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Alessandrone Perona, Ersilia; Istituto storico della Resistenza in Piemonte
Galimberti, Tiziana; Nuova CEI informatica
Gobetti Nosenzo, Carla; Centro studi Piero Gobetti
Papetti, Irene Anna; Nuova CEI informatica
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Norberto Bobbio, “Gobetti a Gorizia” in Mezzosecolo, n.10, annali
1993, Franco Angeli, Milano, 1995, pp.47-61
Testo manoscritto di Bobbio “Gobetti a Gorizia (5 febbraio 1988)” con
fotocopia e trascrizione dattiloscritta del testo per la conferenza “Gobetti
e Gorizia”, Gorizia, 5 febbraio 1988, con testo dattiloscritto del discorso
di presentazione pronunciato nell'occasione, s.a.; schede bibliografiche e
con titolo manoscritte di Bobbio; appunti manoscritti di Bobbio
“Appunti per l'articolo Gobetti a Gorizia” con corrispondenza, schede
bibliografiche manoscritte di Bobbio, ritagli di giornale; testo
dattiloscritto di Bobbio “Gobetti a Gorizia” con correzioni manoscritte;
bibliografie di Scipio Slataper e Arturo Farinelli; fotocopie di
pubblicazioni di e su Scipio Slataper, Arturo Farinelli; fotocopie di lettere
scritte e ricevute da Piero Gobetti; corrispondenza; ritagli di giornale;
pubblicazioni.

1988 – 1998
con documentazione
in allegato dal 1977

Alcune schede bibliografiche e appunti manoscritti di Bobbio sono scritti sul verso di cartoncini di invito
alla conferenza di Bobbio “La pace ha un futuro?”, Torino, 13 gennaio 1988, organizzata dalla Pro
Cultura Femminile
Agnelli, Arduino; Senato della Repubblica
Alessandrone Perona, Ersilia
Battello, Nereo; Senato della Repubblica
Caprioglio, Sergio
Gobetti Nosenzo, Carla; Centro studi Piero Gobetti
Tavano, Sergio; Università di Trieste
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Convegno “Letteratura e critica: esperienze e forme del '900” in
onore di Natalino Sapegno, Saint-Vincent, Aosta, 30 settembre-3
ottobre 1991

'Convegno Sapegno'

Testo dattiloscritto di Bobbio “Uno dei molti scritti che Sapegno dedicò
a Gobetti...” (3 stesure con correzioni manoscritte di cui la prima con
aggiunte dattiloscritte e manoscritte, la seconda in 3 copie con titolo
“Nascita di un'amicizia” e la terza predisposta per la stampa) per il
discorso introduttivo tenuto a Saint-Vincent il 30 settembre 1991
nell'ambito del convegno organizzato dalla Regione Autonoma Valle
d'Aosta, dall'Università La Sapienza di Roma e dall'Università di Torino;
programma; testo a stampa di Norberto Bobbio, “Sapegno - Gobetti
uniti e divisi. La nascita di un'amicizia” in La Stampa, 1 ottobre 1991,
p.17; appunti manoscritti di Bobbio “Peretti (8 aprile 1991)”; appunti e
schede bibliografiche e con titolo manoscritti di Bobbio; corrispondenza;
ritagli di giornale e pubblicazione; raccolta di documentazione con
fotocopie di carteggi di Piero Gobetti, testo dattiloscritto dell'intervista di
Ersilia Alessandrone Perona a Natalino Sapegno, fotocopie di
pubblicazioni, ritagli di giornale.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio è edito con il titolo “Sapegno e Gobetti: nascita di un'amicizia” in AA.VV.,
“Letteratura e critica: esperienze e forme del '900. Atti del convegno in onore di Natalino Sapegno
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(Saint-Vincent, Aosta, 30 settembre-ottobre 1991)” a cura di Bruno Germano, Mario Ricciardi,
Achille Tartaro, La Nuova Italia, Firenze, 1993, pp.3-13.
Gli appunti di Bobbio “Peretti (8 aprile 1991)” sono scritti su un cartoncino di invito alla “Giornata
di studio su Piero Gobetti”, Torino, 16 aprile 1991, organizzata dal Centro studi Piero Gobetti e dal
Liceo scientifico statale Piero Gobetti in cui è previsto un intervento di Bobbio “Introduzione ai lavori”
Bondaz, Gianni; Regione Autonoma Valle d'Aosta
Tartaro, Achille; Università di Roma La Sapienza
1991 – 1992

363

Presentazione di Bobbio del libro a cura di Ersilia Alessandrone
Perona, “Piero e Ada Gobetti. Nella tua breve esistenza. Lettere
1918-1926”, Einaudi, Torino, 1991
Testo manoscritto di Bobbio “La scelta del tema di quest'anno era, più
che ogni altro anno, obbligata...” per la presentazione del libro di Ersilia
Alessandrone Perona in occasione dell'apertura del XXXII anno di studi
e di attività del Centro studi Piero Gobetti, Torino, 21 febbraio 1992;
programma; appunti manoscritti di Bobbio “Ada Piero”; raccolta di
fotocopie delle recensioni al libro con elenco dattiloscritto; ritagli di
giornale.
In allegato: blocco di appunti manoscritti di Bobbio con titolo
manoscritto “Lettere di Piero e di Ada (note di lavoro) (luglio 1985)”.

364

Presentazione di Bobbio del libro di Giovanni Spadolini, “Gobetti:
un'idea dell'Italia”, Longanesi, Milano, 1993
Testo manoscritto “Credo sia inevitabile, nel presentare e commentare
questo nuovo libro su Gobetti...” e dattiloscritto di Bobbio “Quale
Gobetti?” (2 copie con correzioni manoscritte di Bobbio) per il discorso
in occasione della presentazione a Torino, 29 ottobre 1993, del libro di
Giovanni Spadolini; schede bibliografiche manoscritte di Bobbio;
rassegna stampa in fotocopia.

1993

Raccolta di documentazione su Piero Gobetti e Giacomo Matteotti

1994

faldone 59

faldone 59

con blocco di
appunti manoscritti
di Bobbio del 1985

Il testo di Bobbio è edito in Nuova Antologia, n.2189, gennaio-marzo 1994, pp.91-96
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'Gobetti e Matteotti'

Ritaglio di giornale con uno scritto breve di Piero Gobetti, “Il mio
Matteotti contro tutti” in Corriere della Sera, 20 novembre 1994, p.21;
fotocopia di lettera di Stefano Caretti, direttore dell'archivio e della
biblioteca della Fondazione di studi storici Flippo Turati, indirizzata a
Carla Gobetti e relativa a una richiesta di copie di documenti relativi a
Piero Gobetti conservati presso l'Archivio Turati; documenti in
fotocopia; pubblicazioni in fotocopia.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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Incontro “La rivoluzione liberale oggi”, Torino, 21 maggio 1995
Testo manoscritto di Bobbio “Salone del libro 21 maggio 1995” in
fotocopia per l'incontro organizzato dalla casa editrice Giulio Einaudi
“La rivoluzione liberale oggi” al Salone del libro di Torino in occasione
dell'uscita del libro di Piero Gobetti, “La rivoluzione liberale”, nelle
edizioni Tascabili Einaudi, Torino, 1995; programma; appunti
manoscritti di Bobbio “Appunti per il Salone (18 maggio 1995)”;
corrispondenza; ritagli di giornale con notizia sull'incontro; fotocopie
parziali delle bozze di stampa della pubblicazione con appunti
manoscritti di Bobbio e testi dattiloscritti di Ersilia Alessandrone Perona
e Paolo Flores d'Arcais.
Alessandrone Perona, Ersilia; Istituto storico della Resistenza in Piemonte
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Prefazione di Bobbio al libro di Piero Gobetti, “On Liberal
Revolution” edited and with introduction by Nadia Urbinati,
translated by William Mc Cuaig, Yale University Press, New
Haven, London, 2000
Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Anche la casa
editrice da lui fondata...” per la prefazione al libro curato da Nadia
Urbinati con traduzioni in inglese di Carolina Hardy e William Mc Cuaig;
fotocopie (5 copie) del testo dattiloscritto e a stampa di Norberto
Bobbio, “Perché Gobetti” in AA.VV., “Perché Gobetti: giornata di
studio su Piero Gobetti (Torino, 16 aprile 1991)” a cura di Cesare
Pianciola e Pietro Polito con prefazione di Giovanni Spadolini, Lacaita,
Manduria, 1993, pp.29-34 con annotazioni manoscritte di Bobbio; testi
dattiloscritti di Nadia Urbinati; corrispondenza; copie di lettere di
William Mc Cuaig a Carla Gobetti e a Marco Scavino; testo a stampa di
Norberto Bobbio, “Gobetti spiegato agli americani” in La Stampa, 25
febbraio 2001, p.21, prefazione di Bobbio del libro “On Liberal
Revolution” a cura di Nadia Urbinati, Yale University Press,
Binghamton, New York, 2000, prima antologia in lingua inglese di scritti
di Piero Gobetti.

1998 - 2001

368

Prefazione di Bobbio al libro di Cesare Pianciola, “Piero Gobetti.
Biografia per immagini”, appendice di Pietro Polito, Gribaudo,
Cavallermaggiore, 2001
Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Prefazione”;
testo dattiloscritto del libro; invito alla presentazione del libro alla Fiera
del Libro di Torino, 19 maggio 2001, nell'ambito delle iniziative per il
centenario della nascita di Piero Gobetti.

2001

369

Raccolta di lavori e documentazione su Ada Gobetti
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Gobetti Nosenzo, Carla
Urbinati, Nadia; Columbia University in the City of New York
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'Ada Gobetti'

- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Non si fece schiacciare dal suo
passato” in Resistenza, a.XXII, n.8, agosto 1968, p.4 (numero speciale
dedicato ad Ada Gobetti), in occasione della morte di Ada Gobetti, (4
copie di cui una con cancellature e segni di mano di Bobbio tracciati in
occasione della stesura del saggio inserito in Norberto Bobbio, “Italia
fedele. Il mondo di Gobetti”, Passigli, Firenze, 1986);
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Un discorso di Norberto Bobbio.
Ricordo di Ada Gobetti” probabilmente scritto in occasione della morte
di Ada Gobetti, fotocopia di ritaglio di pubblicazione non identificata
con cancellature e segni di mano di Bobbio, [1968];
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Ricordo di Ada Gobetti” in
Resistenza, a.XXIII, n.3, marzo 1969, p.10 (2 copie), fotocopia di ritaglio
di giornale;
- testo manoscritto di Bobbio “ Ricordare Ada Gobetti vuol dire...”
preparatorio per il testo a stampa di Norberto Bobbio, “Ada delle
battaglie” in La Stampa, 22 febbraio 1986, p.3 scritto in occasione
dell'intitolazione di una via a Ada Gobetti, Torino, 22 febbraio 1986,
testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Signor
Sindaco, ringrazio Lei e l'Amministrazione comunale di Torino...” (2
fotocopie) per il discorso pronunciato nella stessa occasione, e testo
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dattiloscritto “Signor sindaco, cari amici, posso cominciare così...” della
trascrizione del discorso, invito alla cerimonia;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Ricordo di Ada Gobetti” (2 stesure, la
prima su fotocopia del testo dattiloscritto di Bobbio “Signor Sindaco,
ringrazio Lei e l'Amministrazione comunale di Torino...” con correzioni
e aggiunte manoscritte di Bobbio, la seconda in 2 copie con correzioni
manoscritte);
- minuta dattiloscritta della lettera di Bobbio ad Arturo Colombo con
testimonianza su Ada Gobetti da leggere in sua assenza all'incontro e alla
inaugurazione della mostra organizzati dalla Fondazione Riccardo Bauer
“Quel mondo di Ada Gobetti”, Milano, 9 novembre 1998, con
programma;
fotocopie di ritagli di giornale con articoli in occasione della morte di Ada
Gobetti, fotografie e nota biografica; corrispondenza; testo dattiloscritto
di Pietro Polito.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Ricordo di Ada Gobetti” è edito in Norberto Bobbio, “Italia fedele. Il mondo di
Gobetti”, Passigli, Firenze, 1986, pp.253-261
Colombo, Arturo
Gobetti Nosenzo, Carla
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Norberto Bobbio, “Amici di Ada: Aldo Mautino e Mario Lamberti”
in AA.VV., “Ada Prospero Marchesini Gobetti” in Mezzosecolo,
n.7, annali 1987-1989, Franco Angeli, Milano, 1990, pp.273-279

1988

'Mario Lamberti'

Testo manoscritto di Bobbio “8 marzo 1988. Quando Piero e Ada si
sposarono...” con fotocopie di lettere dal carteggio Benedetto Croce Ada Gobetti per il discorso in occasione della “Giornata di studi in
ricordo di Ada Prospero Marchesini Gobetti”, Torino, 8 marzo 1988
organizzata dalla Città di Torino e dal Centro studi Piero Gobetti, con
trascrizione dattiloscritta dell'intervento; testo dattiloscritto di Bobbio
“Quando due anni fa il Comune...” in 2 stesure, la seconda in due copie e
con titolo manoscritto di Bobbio “Ada e Benedetto Croce” poi
pubblicato con altro titolo “Amici di Ada: Aldo Mautino e Mario
Lamberti”; scheda con titolo manoscritta di Bobbio “Croce - Gobetti”;
raccolta di fotocopie di documenti diversi, per la maggior parte carteggi,
trasmessa da Carla Gobetti e suddivisa in tre camicie “Ada Gobetti,
Lamberti, Mautino, Benedetto Croce”, “Lettere di Lamberti a Piero
Gobetti (fra carteggio) ed elenco articoli su Rivoluzione Liberale”,
“Anonimo (Mario Lamberti) programma Partito d'Azione (dalle carte
clandestine Ada Gobetti)”.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Gobetti Nosenzo, Carla; Centro studi Piero Gobetti
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Norberto Bobbio, “Una rara amicizia” in AA.VV., “Ada Prospero
Marchesini Gobetti” in Mezzosecolo, n.7, annali 1987-1989, Franco
Angeli, Milano, 1990, pp.3-8

'Ada e Croce'

Testo dattiloscritto di Bobbio “Quando morì Piero...” e con titolo “Una
rara amicizia” su una copia della seconda stesura (3 copie della seconda
stesura con correzioni e appunti manoscritti di Bobbio); piano dell'opera
con indice provvisorio; corrispondenza; ritagli di giornale.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio è la prefazione alla sezione intitolata “Croce nella vita di Ada”, carteggio Ada

140

1988 - 1990

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Studio Bobbio

Prospero Gobetti - Benedetto Croce, a cura di Sergio Caprioglio in AA.VV., “Ada Prospero
Marchesini Gobetti” in Mezzosecolo, n.7, annali 1987-1989, Franco Angeli, Milano, 1990, pp.3-8
Caprioglio, Sergio

SB.34 Centro studi Piero Gobetti
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Centro
studi
Piero
Gobetti.
documentazione, 1961-1979

'Centro Gobetti'

Attività,

corrispondenza,

Copia dell'atto di costituzione del Centro studi Piero Gobetti il 16
febbraio 1961, tra i fondatori è Norberto Bobbio che è eletto presidente;
statuto a stampa; carta da lettere in bianco; testo dattiloscritto e a stampa
di Norberto Bobbio, “In ricordo di Piero Gobetti” in Resistenza, XV,
n.4, aprile 1961, p.6 per la presentazione del Centro dopo l'inaugurazione
avvenuta il 16 febbraio 1961; testo manoscritto di Bobbio “Significato di
Gobetti (18 marzo 1961)” e testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio
“L'esame di coscienza di Piero Gobetti” per la presentazione di una
mostra gobettiana; testi manoscritti e dattiloscritti di Bobbio per le
relazioni alle assemblee del Centro: “Centro di studi Piero Gobetti.
Relazione del presidente (provvisoria) (21 febbraio 1962)”, “Relazione
(16 febbraio 1963)”, “Centro di studi Piero Gobetti. Relazione annuale
del presidente (15 febbraio 1964)”, “Relazione del presidente 20 febbraio
1965”, “E' la prima volta che ci riuniamo senza Ada...”, [1968]; testo
dattiloscritto di Bobbio “Nei primi anni della sua fondazione il Centro
studi Piero Gobetti...” in ricordo di Franco Antonicelli con
corrispondenza, relazioni e appunti manoscritti di Bobbio relativi alla
donazione al Centro della biblioteca di Franco Antonicelli; appunti
manoscritti di Bobbio tra i quali “Annali Gobetti Mezzosecolo I
fascicolo” e “Ricordo di Ada...” e “Ricordo di Fubini...”; promemoria e
comunicazioni di Giorgio Agosti e Carla Gobetti relative alla gestione del
Centro con copie di lettere inviate a Giorgio Agosti e a Carla Gobetti (in
originale lettere inviate a Carla Gobetti di Alessandro Janna e Vladimir
Nevler); verbali delle assemblee, relazioni e prospetti della situazione
finanziaria del Centro; corrispondenza, circolari e documentazione
relative alle attività del Centro e alla pubblicazione di Mezzosecolo;
corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere e
circolari di Bobbio scritte nella sua qualità di presidente del Centro a
Amedeo Peyron sindaco di Torino, Massimo Quaini, Mario Allara,
Bruno Visentini, Giovanni Someda, Vladimir Nevler, Pierre Van Bever,
Giuseppe Remo Virgilio, Carlo Verde, Giuseppe Armani, Paolo Bagnoli
con scheda bibliografica manoscritta di Bobbio, Ferruccio Parri,
Massimo Baldini, Giuseppe Marcenaro, Marco Brunazzi; lettera di
Giorgio Bergamo a Stefano Oberti; programma della mostra storica
Piero Gobetti organizzata dal Comitato bresciano per il ventennale della
Resistenza, Brescia, 1-15 aprile 1965, durante la quale è previsto un ciclo
di conferenze a cui Bobbio partecipa il 3 aprile 1965 con una relazione
dal titolo “Le origini del fascismo”; programma del seminario “La
fortuna di Antonio Gramsci” organizzato dal Centro nell'ambito del
“Seminario su Antonio Gramsci nella cultura italiana del dopoguerra”
che prevede una lezione di Bobbio dal titolo “Gramsci nella cultura
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filosofica”; programma delle lezioni “La società italiana e il fascismo”,
Torino, 31 gennaio-13 marzo 1972 che prevede per il 7 febbraio 1972
una lezione di Bobbio dal titolo “La cultura in Italia e il fascismo”;
programma delle lezioni nell'ambito del XII seminario di storia
contemporanea “Democrazia e partecipazione pluralismo e autonomie
nell'Italia repubblicana”, Torino, gennaio-marzo 1977, che prevede per il
31 gennaio 1977 una lezione di Bobbio dal titolo “Democrazia
rappresentativa e democrazia diretta”; programma dell'incontro annuale
del Centro del 19 febbraio 1977 in cui è previsto un discorso di apertura
di Bobbio, con schema manoscritto di Bobbio sul verso; programmi e
inviti a iniziative diverse; manifesti dei cicli di lezioni organizzate dal
Centro dal 1968 al 1979; ritagli di giornale.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio, scritto su invito alla presentazione del libro di Paolo Bagnoli,
“L'eretico Gobetti”, La Pietra, Milano, 1978 organizzata presso la sala della Giunta della Provincia
di Torino, Torino, 8 giugno [1978] dal Centro studi Piero Gobetti e dalla Provincia di Torino in cui
Bobbio introduce il dibattito.
Il testo di Bobbio “L'esame di coscienza di Piero Gobetti” è edito nel Quaderno n.3 del Centro studi
Piero Gobetti, febbraio 1962, pp.1-6.
Per quanto riguarda la conferenza di Bobbio per le manifestazioni in occasione del ventennale della
Resistenza a Brescia il 3 aprile 1965 si rimanda al testo manoscritto di Bobbio “Le origini del
fascismo (Venezia, 12 marzo 1965), (Pinerolo, 22 marzo 1965), (Brescia, 3 aprile 1965)” in
fascicolo 668 “Raccolta di lavori e documentazione sul fascismo”.
Corrispondenti non identificati in lettere del 27 gennaio 1965, 6 febbraio 1977, 22 aprile 1978
Agosti, Giorgio <1910-1992>
Alessandrone Perona, Ersilia; Centro studi Piero Gobetti
Allara, Mario; Università di Torino
Allason, Barbara
Armani, Giuseppe
Baldini, Massimo; Università di Perugia
Balmas, Giorgio; Comune di Torino
Brunazzi, Marco; Istituto socialista di studi storici del Piemonte e della Valle d’Aosta
Bulferetti, Luigi; Università di Genova
Caprioglio, Sergio; Giulio Einaudi Editore
Chiaudano, Mario; Provincia di Torino
Coen, Carlo
Colombo, Arturo; Università di Pavia
Dalmastro, Benedetto
De Luna, Giovanni
Gobetti Nosenzo, Carla; Centro studi Piero Gobetti
Grassi, Paolo; RAI Radiotelevisione Italiana
Jona, Luciano; Istituto bancario San Paolo di Torino
Leo, Gaetano
Marcenaro, Giuseppe; Pietre. Giornale di letteratura, storia e filosofia
Marrubini Bouland, Gilberto
Martelli, Adriana; Conference d’Europe Occidentale pour l’Amnistie aux Emprisonnés
et Exilés Politiques Espagnols. Delegazione italiana
Miccolis, Stefano
Mosso, Leonardo; Centro studi Aaltiani
Nevler, Vladimir
Oberti, Stefano; Comitato nazionale per le onoranze agli esuli morti in esilio
Oberto, Gianni; Provincia di Torino
Papafava dei Carraresi, Novello <1899-1973>; RAI Radiotelevisione Italiana
Parri, Ferruccio <1890-1981>; Senato della Repubblica
Perotti, Berto
Prospero Marchesini Gobetti, Ada; Centro studi Piero Gobetti
Revelli, Marco; Centro studi Piero Gobetti
Richelmy, Tino
Schwarzenberg, Claudio; Rivista di storia del diritto contemporaneo
Someda, Giovanni
Trentin, Giuseppina detta Beppa
Virgilio, Giuseppe Remo
Visentini, Bruno; Olivetti
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373

faldone 62

Centro
studi
Piero
Gobetti.
documentazione, 1980-1989

Attività,

corrispondenza,

'Centro Gobetti'

Testo manoscritto di Bobbio “Il 20 maggio dell'anno scorso fu
inaugurata...” per l'intervento di Bobbio alla presentazione della mostra
“Un'altra Italia nelle bandiere dei lavoratori”, Torino, 20 gennaio 1981,
organizzata dal Centro e dall'Istituto storico della Resistenza in Piemonte,
con programma e appunti manoscritti di Bobbio; testo manoscritto di
Bobbio “Anche quest'anno dedichiamo...” per la cerimonia di apertura
del XXVII anno di attività del Centro, Torino, 27 febbraio 1987 con
allegato testo manoscritto di Bobbio “Due sono stati in questi anni i miei
luoghi d'incontro con Andrea Viglongo...” per il “Ricordo di Andrea
Viglongo”, Torino, 15 gennaio 1988, organizzato dal Circolo della
Stampa, con programma e opuscolo; appunti manoscritti di Bobbio “Al
Centro Gobetti (20 ottobre 1989)”; relazioni e prospetti della situazione
finanziaria del Centro; testo dattiloscritto di Marco Revelli;
corrispondenza, circolari e documentazione relative alle attività del
Centro; promemoria e comunicazioni di Carla Gobetti relative alla
gestione del Centro con copie di lettere ricevute e spedite da Carla
Gobetti; corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a
Gianni Zandano, Amedeo Vigorelli, Sandro Scansani, Bianca Tragni;
programma del convegno “L'intervento pubblico per il patrimonio
culturale del Piemonte: riflessione e progetto”, Venaria Reale, 10-11
aprile 1981 in cui è prevista la partecipazione di Bobbio alla tavola
rotonda “Istituti di alta cultura: problemi e prospettive”, 11 aprile 1981;
programma del convegno internazionale “La cultura operaia nella società
industrializzata”, Torino, 27-30 maggio 1982, organizzato tra gli altri dal
Centro, in cui è previsto un intervento di Bobbio in apertura dei lavori,
con testi dattiloscritti di alcuni interventi; programma del seminario di
studi Etica e politica del 1983 con appunti manoscritti di Bobbio in data
17 gennaio 1983, l'intervento di Bobbio, previsto per il 7 febbraio 1983, è
intitolato “Eguaglianza diseguaglianza”; invito alla presentazione di
Bobbio della VI edizione del seminario “Etica e politica”, Torino, 8
marzo 1985, organizzato dal Centro; programma della giornata di studi in
ricordo di Ada Prospero Marchesini Gobetti, Torino, 8 marzo 1988,
organizzata dal Centro studi Piero Gobetti, in cui è previsto un
intervento di Bobbio; testo a stampa su cartoncino delle “Parole
pronunciate da Norberto Bobbio alla festa degli amici del Centro studi
Piero Gobetti per il matrimonio di Piera Carbone e Pietro Polito, Torino,
24 maggio 1989” (2 copie); programmi e inviti a iniziative diverse; lettera
di José Martínez Guerricabeitia a Giorgio Agosti con richiesta di
trasmissione a Bobbio; ritagli di giornale; elenco indirizzi.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo dell'intervento di Bobbio in occasione dell'apertura del ventesimo anno del Centro il 21 febbraio
1981 si trova nel fascicolo 377 “Centro studi Piero Gobetti. Carteggio per la preparazione di una
guida bibliografica degli scritti di Piero Gobetti, controversia sorta con l'autore Giancarlo Bergami e
presentazione di Bobbio nel ventesimo anno del Centro”.
Corrispondente non identificato in lettera del 19 marzo 1987
Agulhon, Maurice
Alessandrone Perona, Ersilia; Centro studi Piero Gobetti
Bassi, Enrico
Bergami, Giancarlo
Bulferetti, Luigi; Università di Genova
Caprioglio, Sergio
Casalino, Leonardo
Cerulli, Riccardo; Istituto abruzzese per la storia d’Italia dal fascismo alla Resistenza
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D’Orsi, Angelo; Università di Milano
Dionisotti, Carlo
Gobetti Nosenzo, Carla; Centro studi Piero Gobetti
Lequin, Yves; Centre Pierre Leon. Histoire Economique et Sociale de la Région
Lyonnaise
Manceron, Claude; Presidenza della Repubblica francese
Mitterrand, François; Presidenza della Repubblica francese
Narinscaia, Galia
Nesi, Nerio; Banca Nazionale del Lavoro
Perrot, Michelle
Pertini, Sandro
Rigaux, François; Centre Charles de Visscher pour le Droit International
Scansani, Alessandro; Istituto Emmanuel Mounier
Schlesinger, Piero; Banca Popolare di Milano
Spàrano, Luigi; Prefetto di Torino
Spina, Giuseppe
Tragni, Bianca; Altamura. Rivista storica
Vigorelli, Amedeo; Università di Milano
Zandano, Gianni; Istituto bancario San Paolo di Torino

374

faldone 63

Centro
studi
Piero
Gobetti.
Attività,
corrispondenza,
documentazione, 1990-1996
Verbali delle assemblee, relazioni e prospetti della situazione finanziaria
del Centro; corrispondenza, circolari e documentazione relative alle
attività del Centro e alla pubblicazione di Mezzosecolo; promemoria e
comunicazioni di Carla Gobetti relative alla gestione del Centro con
copie di lettere ricevute e spedite e 2 biglietti di Carla Gobetti a
Francesco Papafava e Paolo Barile ciascuno con 2 fotografie a colori in
allegato in cui è ritratto anche Bobbio; corrispondenza con minute
manoscritte e dattiloscritta di lettere di Bobbio a Carla Gobetti, Gianni
Zandano e fotocopie di lettere manoscritte di Bobbio a Giovanni
Spadolini e all'ambasciatore francese; fotocopia di testamento olografo di
Bobbio, 17 luglio 1991; invito all'apertura del XXXV anno di studi e
attività del Centro, 24 febbraio 1995 che prevede un intervento di
Bobbio sul tema "Per Franco Antonicelli"; testo dattiloscritto (2 copie) di
Bobbio "Piero era partito..." per l'articolo di Norberto Bobbio, "Alla
ricerca del padre" in La Stampa, 27 novembre 1995, p.16 per la morte di
Paolo Gobetti, con testo dattiloscritto di Pietro Polito e ritagli di giornale;
testo dattiloscritto di Pietro Polito in allegato a lettera indirizzata a Bianca
Guidetti Serra; programmi e inviti a iniziative diverse; ritagli di giornale;
pubblicazioni; fotografia a colori (15,1x10,1 cm) di Bobbio con Misato
Toda sullo sfondo, in allegato a biglietto di Carla Gobetti "E' il giorno
della festa all'Università. La signora giapponese è Misato Toda,
traduttrice del Diario partigiano", Ada Gobetti, "Diario partigiano"
edited with an introduction by Misato Toda, translated by Yasunori
Tsutsumi, Tokyo, Heibonsha Limited, 1995.
Alessandrone Perona, Ersilia; Centro studi Piero Gobetti
Ballarino, Domenico
Caceres, Eduardo; SUR. Casa de estudios del socialismo casa Mariátegui
Caprioglio, Sergio
Casalino, Leonardo
Cifarelli, Michele; Associazione nazionale per gli interessi del mezzogiorno d’Italia
Davico Bonino, Guido; Teatro Stabile Torino
Gobetti Nosenzo, Carla; Centro studi Piero Gobetti
Gobetti, Paolo; Centro studi Piero Gobetti
Guardia, Sara Beatriz; Centenario de José Carlos Mariátegui 1894-1994
Guidetti Serra, Bianca; Centro studi Piero Gobetti
Mariátegui, José Carlos III; SUR. Casa de estudios del socialismo casa Mariátegui
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Passigli, Stefano; Senato della Repubblica
Stuparich Criscione, Giovanna
Tauro del Pino, Alberto; Centenario de José Carlos Mariátegui 1894-1994
Urbinati, Nadia
Zandano, Gianni; Istituto bancario San Paolo di Torino

375

faldone 64

Centro
studi
Piero
Gobetti.
Attività,
corrispondenza,
documentazione, 1997-2003
Appunti manoscritti di Bobbio; corrispondenza con copie di lettere
manoscritte di Bobbio a Bianca Guidetti Serra; promemoria e
comunicazioni di Carla Gobetti e di Bianca Guidetti Serra relative alla
gestione del Centro con copie di lettere ricevute e spedite da Carla
Gobetti e Bianca Guidetti Serra; verbali delle riunioni del direttivo,
relazioni e prospetti della situazione finanziaria del Centro;
corrispondenza, circolari e documentazione relative alle attività del
Centro; programmi e inviti a iniziative diverse; ritagli di giornale.

1997 - 2003

Centro studi Piero Gobetti. 40° anniversario della morte di Piero
Gobetti
Testo manoscritto di Bobbio “Relazione annuale 26 febbraio 1966” e
testo dattiloscritto “Il presidente comincia la sua relazione...” con
correzioni manoscritte di Bobbio per la pubblicazione del suo intervento
in occasione dell'inaugurazione della lapide a ricordo di Piero Gobetti, 26
febbraio 1966 con il testo dattiloscritto del discorso del sindaco di
Torino, Giuseppe Grosso; corrispondenza con minuta dattiloscritta di
lettera di Bobbio al presidente della Repubblica Giuseppe Saragat in
accompagnamento a un album di fotografie che documentano la sua
visita in occasione del 40° anniversario della morte di Piero Gobetti, 8
marzo 1966 con copia dell'album fotografico contenente 2 fotografie
b/n; ritagli di giornale; fotocopia di lettera.

1966

Agosti, Aldo
Alessandrone Perona, Ersilia
Bagnoli, Paolo
Bechelloni, Antonio
Bergami, Giancarlo
Bubbio, Aldo
Bufacchi, Emanuela
Cabella, Alberto
Casalino, Leonardo
Festa, Francesco Saverio
Gariglio, Bartolo
Gobetti Nosenzo, Carla; Centro studi Piero Gobetti
Guidetti Serra, Bianca; Centro studi Piero Gobetti
Maccario, Giovanni Battista
Malvano, Laura
Merlini, Gianni; Compagnia di San Paolo
Naumova, Ekaterina
Ocone, Corrado
Passuello, Franco; ACLI. Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani
Sbarberi, Franco
Scavino, Marco; Centro studi Piero Gobetti
Urbinati, Nadia
Vial, Eric

376
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Le fotografie contenute nell'album della visita del presidente della Repubblica Giuseppe Saragat al
Centro studi Piero Gobetti l'8 marzo 1966, e sui ritagli di giornale relativi allo stesso evento,
ritraggono anche Bobbio
Orsello, Gian Piero; Democrazia liberale
Saragat, Giuseppe; Presidente della Repubblica
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Centro studi Piero Gobetti. Carteggio per la preparazione di una
guida bibliografica degli scritti su Piero Gobetti, controversia sorta
con l'autore Giancarlo Bergami e presentazione di Bobbio nel
ventesimo anno del Centro
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a Giancarlo
Bergami; testo dattiloscritto di Bobbio “Osservazioni alla bibliografia
gobettiana”; piano dell'opera; testo manoscritto di Bobbio “Centro
Gobetti, 21 febbraio 1981” per il discorso inaugurale in occasione
dell'apertura del ventesimo anno di studi e di attività del Centro studi
Piero Gobetti con la presentazione del libro di Giancarlo Bergami,
“Guida bibliografica degli scritti su Piero Gobetti. 1918-1975”,
presentazione di Norberto Bobbio, Einaudi, Torino, 1981, con
programma e con appunti manoscritti di Bobbio “Per i 20 anni del
Centro (21 febbraio 1981)”, scaletta dell'intervento nella stessa occasione
con allegato ritaglio di giornale con testo a stampa di Norberto Bobbio,
“In ricordo di Piero Gobetti” in Resistenza, XV, n.4, aprile 1961;
opuscoli e ritagli di pubblicazioni con recensioni.

1969 - 1981

Centro studi Piero Gobetti. 50° anniversario della morte di Piero
Gobetti
Testo manoscritto di Bobbio “Discorso non fatto per il Centro Gobetti
fine febbraio 1976”; testo dattiloscritto di Bobbio “Piero Gobetti” (2
stesure con correzioni manoscritte di Bobbio) per il ciclo di lezioni cui
Bobbio partecipa con un intervento dal titolo “Politica e storia in Piero
Gobetti”, Torino, Galleria d'Arte Moderna, 21 aprile 1976 con schema
per la pubblicazione curata dal Centro del catalogo e atti della mostra e
delle manifestazioni culturali organizzate presso la Galleria d'Arte
Moderna di Torino; appunti manoscritti di Bobbio; bozza di programma
per le iniziative per il cinquantesimo anniversario della morte di Piero
Gobetti; copie di lettere ricevute e scritte da Carla Gobetti e Paolo
Gobetti; corrispondenza con copia di un biglietto scritto da Bobbio a
Carla Gobetti con allegati una lettera e testi dattiloscritti di Francis
Vecchini, Guido Quazza; manifesti e programmi delle manifestazioni;
programma della presentazione del documentario “Piero Gobetti: ritratto
a più voci” organizzata dal Comune di Milano, Villa Comunale, Milano,
20 dicembre 1976 in cui è prevista la partecipazione di Bobbio; circolare
del Centro con un bilancio delle iniziative svolte; ritagli di giornale e
pubblicazioni.

1976 - 1977

Agosti, Giorgio <1910-1992>; Centro studi Piero Gobetti
Bergami, Giancarlo
Catalano, Franco; Università di Modena
Gobetti Nosenzo, Carla; Centro studi Piero Gobetti
La Sala, Raffaele
Viglongo, Andrea; Edilibri. Andrea Viglongo & C. Editori
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Il testo di Bobbio “Piero Gobetti” è edito con il titolo “Politica e storia in Piero Gobetti” in
AA.VV., “Piero Gobetti e il suo tempo”, Catalogo e atti della Mostra e delle manifestazioni culturali
organizzate presso la Galleria d'arte Moderna di Torino, aprile-settembre 1976, Centro studi Piero
Gobetti, Torino, 1976, pp.3-20 e ristampato con il titolo “Piero Gobetti a cinquant'anni dalla morte”
in Il Ponte, XXXI, n.7-8, 31 luglio-31 agosto 1976, pp.796-813 e con il titolo “Ritratto di Piero
Gobetti” in Norberto Bobbio, “Italia fedele. Il mondo di Gobetti”, Passigli, Firenze, 1986, pp.9-33.
Corrispondente non identificato in lettera del 29 marzo 1976
Bagnoli, Paolo
Bassi, Enrico
Colombo, Arturo
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Centro studi Piero Gobetti. Colloquio italo francese “Piero Gobetti
et la France”, Parigi, 25-27 febbraio 1983 e nascita del Centre
d'études et de documentation sur l'émigration italienne CEDEI
Testo manoscritto in originale e in fotocopia “La corrente dei rapporti
culturali tra Francia e Italia” e a stampa di Norberto Bobbio, “Alcune
osservazioni sui rapporti culturali Italia-Francia” estratto da AA.VV.,
“Piero Gobetti e la Francia, atti del colloquio italo-francese, 25-27
febbraio 1983”, Franco Angeli, Milano, 1985, pp.45-55, per il convegno
organizzato dal Centro studi Piero Gobetti e la Maison de l'Italie de la
cité internationale universitaire de Paris con l'Institut culturel italien e la
Maison des sciences de l'homme e presieduto da Bobbio; testo a stampa
di Norberto Bobbio, “Premessa” estratto da AA.VV., “Piero Gobetti e la
Francia, atti del colloquio italo-francese, 25-27 febbraio 1983”, Franco
Angeli, Milano, 1985, pp.9-13; corrispondenza e documenti relativi
all'organizzazione del convegno con appunti manoscritti di Bobbio e
dattiloscritti per la stesura del programma; programma; appunti
manoscritti di Bobbio scritti durante il convegno su 2 quaderni del
convegno; intervista a Norberto Bobbio di Giorgio Fanti, “Bobbio: se il
PCI sarà più pragmatico” in Paese Sera, 28 febbraio 1983, p.1 rilasciata a
Parigi in occasione del colloquio; corrispondenza; resoconto dattiloscritto
del convegno di Ersilia Alessandrone Perona; ritagli di giornale; lettera di
presentazione del Centre d'études et de documentation sur l'émigration
italienne CEDEI, creato in seguito al convegno; circolari e
documentazione relative al CEDEI; pubblicazioni.

1983 - 1984

Davico, Rosalba
Delatte
Enrietti, Ezio; Regione Piemonte
Pertini, Sandro
Spadolini, Giovanni <1925-1994>
Ugolini, Gina
Viora, Mario E.; Società Reale Mutua di assicurazioni
Vitale, Aldo; Maison de l’Italie de la Cité Universitaire de Paris
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Centro studi Piero Gobetti. Colloquio italo francese “Silvio Trentin
e la Francia”, Parigi, 8-9 febbraio 1985
Appunti manoscritti di Bobbio “31 agosto 1984”, “Opere di Trentin”;
testo dattiloscritto di Bobbio “Per iniziativa del Centro studi Piero
Gobetti e della Maison de l'Italie...” in fotocopia, 2 copie in italiano e una
copia tradotta in francese per il discorso di apertura del colloquio;
programmi del colloquio in francese (4 copie di pieghevoli e 2
cartoncini); programma del colloquio “Piero Gobetti et la France”,
Parigi, 25-27 febbraio 1983 con annotazioni manoscritte; comunicato
stampa del Centre d'études et de documentation sur l'émigration italienne
CEDEI relativo al convegno “Silvio Trentin e la Francia”; circolari e
documentazione relative al CEDEI; corrispondenza con minute
dattiloscritte di lettere di Bobbio a Frank Rosengarten, Sandro Pertini;
testi dattiloscritti di Franco Invernizzi, Carlo Vallauri; fotocopie di
pubblicazioni su Silvio Trentin; ritagli di giornale; testo a stampa di
Norberto Bobbio, ”Silvio Trentin, la Francia e quell'idea dell'Europa” in
La Stampa, 9 febbraio 1985, p.3, ritaglio di giornale in originale e in
fotocopia; raccolta di fotocopie di lettere e ritagli di giornale sul colloquio
inviati a Bobbio in busta intestata del Comune di Jesolo.
Il testo manoscritto di Bobbio “Il pensiero federalista di Silvio Trentin (Parigi, 9 febbraio 1985)” per
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con raccolta di
documentazione in
allegato 1975-1980
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l'intervento al colloquio è conservato nel fascicolo 1273 “Introduzione di Bobbio al libro di Silvio
Trentin, “Federalismo e libertà. Scritti teorici (1935-1943)” a cura di Norberto Bobbio, Marsilio,
Venezia, 1987” per essere utilizzato nella stesura dell'introduzione
Cabella, Alberto; CEDEI. Centre d’Etudes et de Documentation sur l’Emigration
Italienne
Gobetti Nosenzo, Carla; Centro studi Piero Gobetti
Invernizzi, Franco; Università di Milano
Maccanico, Antonio; Presidenza della Repubblica
Milza, Pierre; CEDEI. Centre d’Etudes et de Documentation sur l’Emigration Italienne
Ostenc, Michel; Université d’Angers
Rosengarten, Frank
Zannoner, Raffaello; Centro studi e ricerca Silvio Trentin
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Centro studi Piero Gobetti. Colloquio italo francese
“L'immigration italienne en France dans les années 20”, Parigi, 1517 ottobre 1987
Testo manoscritto di Bobbio “Discorso preparato per l'inaugurazione del
convegno del CEDEI, a Parigi, il 15 ottobre 1987” per l'intervento nella
sua qualità di presidente al convegno organizzato dal Centre d'études et
de documentation sur l'émigration italienne CEDEI con la
collaborazione del Centro studi Piero Gobetti; programma;
corrispondenza e documenti relativi all'organizzazione del convegno e al
CEDEI; documentazione relativa alla mostra fotografica “Gli italiani in
Francia fra le due guerre”; ritagli di giornale.

1985 - 1987

Centro studi Piero Gobetti. 90° anniversario della nascita di Piero
Gobetti
Testo manoscritto di Bobbio “Breve discorso su Gobetti” per la giornata
di studio presieduta da Bobbio su Piero Gobetti, Torino, 16 aprile 1991,
organizzata dal Liceo scientifico statale Piero Gobetti e dal Centro studi
Piero Gobetti presso il salone dei congressi dell'Istituto bancario San
Paolo, con programma; testo manoscritto e dattiloscritto (3 copie di cui
una con correzioni manoscritte) di Bobbio “Racconto interrotto (12
febbraio 1992)” per la presentazione del film di Paolo Gobetti e Claudio
Cormio, “Racconto interrotto. Piero Gobetti nel ricordo degli amici”,
Torino, 12 febbraio 1992, cinema Massimo, con programma, bozza di
pubblicazione; programmi di iniziative per il novantesimo anniversario
della nascita di Piero Gobetti tra i quali la proiezione del film “Racconto
interrotto” organizzata a Roma dall'Istituto Luigi Sturzo il 9 giugno 1992
con fotocopia della lettera manoscritta di Bobbio per la presentazione del
film in sua assenza, letta da Giovanni Spadolini; ritagli di giornale.

1991 - 1992

Cabella, Alberto; CEDEI. Centre d'Etudes et de Documentation sur l'Emigration
Italienne
Vitale, Aldo
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Nel fascicolo è presente una busta con annotazione manoscritta di Bobbio “Lettera di Caterina di
Russia (che mi è stata data da una signora di cui non so il nome, alla prima della rappresentazione del
Racconto interrotto di Paolo Gobetti al teatro Massimo)” contenente una fotocopia di lettera in caratteri
cirillici con la traduzione in francese
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Centro studi Piero Gobetti. 70° anniversario della morte di Piero
Gobetti e raccolta di lavori e documentazione sulla polemica
seguita su Piero Gobetti, tersitismo e la democrazia italiana
- Testo manoscritto “A giudicare dalla Guida bibliografica delle opere
gobettiane curata da Giancarlo Bergami...” (2 versioni), dattiloscritto in 2
versioni “Gobetti attuale e inattuale” e “Mi dispiace di non poter essere
presente alla nostra abituale cerimonia commemorativa. Tanto più
148
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quest'anno che eravamo riuniti non solo per ricordare il 70° anno della
morte di Piero ma anche la recente scomparsa di Paolo...” (2 copie) e a
stampa di Norberto Bobbio, “Liberali senza rivoluzione” in La Stampa,
16 febbraio 1996, pp.1 e 8, con appunti manoscritti preparatori di
Bobbio “Appunti per il discorso su Gobetti del 16 febbraio 1996”, per la
relazione “Piero Gobetti, attuale e inattuale” inviato, per l'impossibilità a
partecipare di persona, al Centro studi Piero Gobetti in occasione del 70°
anniversario della morte di Piero Gobetti e del 36° anno di attività del
Centro studi Piero Gobetti, Torino, 16 febbraio 1996;
- testo manoscritto di Bobbio “Anzitutto la categoria del tersitismo non
l'ho inventata io...”, [1996];
- testo manoscritto di Bobbio “Come è mai potuto accadere che il primo
giornale d'Italia...”, [1996];
- testo manoscritto e dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio
“Nella politica italiana di nuovo...” per l'articolo di Norberto Bobbio,
“Una democrazia come si deve” in La Stampa, 17 marzo 1996, pp.1 e 8;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Deluso? Sai, io sono un deluso
cronico...” (2 copie) per l'intervista a Norberto Bobbio di Giancarlo
Bosetti, “Io elettore, tra dubbi e speranze” in l'Unità, 6 aprile 1996, p.2,
fax di Giancarlo Bosetti a Bobbio con le domande per l'intervista,
dischetto floppy Polaroid professional quality diskette MF/2HD con
etichetta manoscritta “Intervista con Bosetti per l'Unità 4 aprile 1996”,
ritagli di giornale in originale e in fotocopia;
- testo manoscritto e dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio
“Abbiamo ripetuto sino alla nausea che l'ABC della democrazia...” per
l'articolo di Norberto Bobbio, “La regola della democrazia” in La
Stampa, 17 aprile 1996, pp.1 e 6;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “L'alternanza sblocca la
democrazia” in La Stampa, 23 aprile 1996, pp.1 e 6;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Il Polo non può cambiare capo né
gli conviene” in Il Foglio quotidiano, 25 aprile 1996, p.2;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “La nostra Repubblica” in La
Stampa, 2 giugno 1996, pp.1 e 6, con appunti manoscritti di Bobbio;
- testo manoscritto (2 versioni) e dattiloscritto con correzioni manoscritte
(3 copie di cui una con modifiche rispedita via fax dalla redazione di La
Stampa a Bobbio) di Bobbio “In occasione del dibattito provocato dalla
pubblicazione presso Il Mulino dell'ultimo libro di Edgardo Sogno...” per
l'articolo di Norberto Bobbio, “Egemonia marxista? Una leggenda” in La
Stampa, 30 giugno 1996, p.17;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Liberalismo” con scheda
bibliografica manoscritta di Bobbio, 1997;
appunti, schede bibliografiche e con titolo manoscritti di Bobbio “Del
Noce”, “Del Noce e il Partito d'Azione”, “Del Noce (Pino, 1 giugno
1995)”, “Gobettismo”, “A proposito di Barbara Spinelli...” con allegato
ritaglio di giornale, “Gobetti”, “Partito d'Azione”, “L'elitismo degli
intellettuali”, “Noi liberali”, “Tersite”, “Ancora Gobetti”; corrispondenza
con lettera di Andrea Riscassi a Carla Gobetti con allegata pubblicazione
in raccolta numerata di documenti (nn.16-17), lettera manoscritta di
Bobbio a Dario Fertilio in fotocopia, su un articolo apparso sul Corriere
della Sera il 10 aprile 1996, minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a
Giuseppe Bedeschi, lettera inviata alla direzione di La Stampa e trasmessa
per conoscenza a Bobbio, annotazione manoscritta di Bobbio su lettera
di Vincenzo Simoncelli, lettera manoscritta di Bobbio a Andrea Riscassi;
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raccolte, alcune numerate o con annotazioni manoscritte di Bobbio, di
documentazione su Piero Gobetti, sul Partito d'Azione e sul tersitismo
comprendenti testi dattiloscritti di Valerio Zanone, Giovanni De Luna,
pubblicazioni e ritagli di giornale in originale e in fotocopia a partire dagli
anni Sessanta del '900, una delle quali comprendente una camicia con
titolo manoscritto di Bobbio “18. Cofrancesco. Conte” con schede
bibliografiche manoscritte di Bobbio e lettera di Amedeo G. Conte con
indicazioni bibliografiche, utilizzate per la preparazione del discorso;
carteggio con Dino Cofrancesco comprendente minute di lettere di
Bobbio e appunti manoscritti di Bobbio “10 ottobre 1995” e raccolta
numerata di scritti di Dino Cofrancesco con annotazione manoscritta di
Bobbio; pubblicazioni, tra le quali si segnala Critica liberale, vol.III, n.17,
gennaio 1996, che riporta in prima pagina l'annuncio che Bobbio ha
accolto l'invito a essere presidente onorario della Fondazione Critica
liberale, e una raccolta di “Nuova moralità provvisoria, settimanale
gobettiano di politica e cultura, fogli sparsi per una rivoluzione liberale” a
cura dell'Associazione Piero Gobetti di Milano, 1997; testi dattiloscritti di
Enzo Marzo, Ferdinando Adornato, Fulvia Ferrari; ritagli di giornale in
originale e in fotocopia sulla polemica seguita alla pubblicazione dello
scritto di Bobbio per il 70° anniversario della morte di Gobetti;
segnalazioni bibliografiche; raccolta di schede bibliografiche manoscritte
di Pietro Polito; programmi di iniziative.
L'articolo di Norberto Bobbio, “La nostra Repubblica” in La Stampa, 2 giugno 1996 è pubblicato
anche in Norberto Bobbio, “Il dubbio e la ragione”, La Stampa, Torino, 2004, pp.77-81
Adornato, Ferdinando
Bedeschi, Giuseppe
Bosetti, Giancarlo
Cofrancesco, Dino
Conte, Amedeo Giovanni
Lerner, Gad
Marzo, Enzo; Critica liberale
Riscassi, Andrea
Russo, Carlo Ferdinando (Lallo)
Salvaterra, Paolo; Iniziativa Liberal-riformista
Scalfari, Eugenio; La Repubblica
Simoncelli, Vincenzo

384

Centro studi Piero Gobetti. Incontro “Un labirinto nella rete.
L'opera di Bobbio su Internet”, Torino, 15 maggio 1999
Testo dattiloscritto di Bobbio “Mi dispiace di non essere tra voi...” datato
Torino 15 maggio 1999, intervento inviato per la presentazione del sito
web con la bibliografia di Norberto Bobbio presso il Lingotto in
occasione della Fiera del libro; programma (in bozza e in originale in 10
copie); lettera per trasmissione via fax manoscritta di Pietro Polito a
Mario Losano; pubblicazioni in fotocopia.

1999

385

Centro studi Piero Gobetti. 100° anniversario della nascita di Piero
Gobetti
Testo dattiloscritto di Bobbio “Cari amici, mi dispiace non poter essere
presente con voi...”, 7 ottobre 2001; fotocopia del testo a stampa di
Bobbio della nota all'edizione de “La Rivoluzione Liberale”;
comunicazioni, atti, inviti e programmi di iniziative del Comitato
Nazionale per le celebrazioni del centenario “Piero Gobetti e il
Novecento. 1901-2001. Manifestazioni per il centenario della nascita”;
corrispondenza con minute dattiloscritte con correzioni manoscritte di

2000 - 2001
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150

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Studio Bobbio

lettera di Bobbio a Francesco degli Alberti La Marmora, Roberto Cerati;
testo dattiloscritto di Pietro Polito; ritagli di giornale; pubblicazioni;
fotocopie di scritti e disegni realizzati in occasione della mostra
organizzata dagli alunni della Direzione didattica Piero Gobetti di
Torino.
Cerati, Roberto; Giulio Einaudi Editore
Cottino, Gastone; Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario “Piero Gobetti
e il Novecento. 1901-2001”
degli Alberti La Marmora, Francesco; Palazzo La Marmora, Biella
Mancino, Nicola; Senato della Repubblica
Orsello, Gian Piero; Istituto italiano di studi legislativi
Quaranta, Bruno; La Stampa. Tuttolibri

SB.35 Blocchi di appunti e foglietti

1928 - 2000

Appunti e annotazioni di Norberto Bobbio per la maggior parte su blocchi per prescrizioni mediche
distribuiti dalle case farmaceutiche e intestati al padre Luigi Bobbio, alcuni numerati con la matita blu
all'interno del cartone inferiore.
Si tratta principalmente di scritti personali, sotto forma di diario, di poesia, di teatro.

386
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Cartella I. Scritti di Bobbio degli anni Trenta. Studi universitari
Scritti di Norberto Bobbio degli anni Trenta provenienti dalla soffitta
di via Sacchi, da lui raccolti in tre cartelle e suddivisi in sottofascicoli
con titoli originali di pugno di Bobbio. La prima cartella, contrassegnata
“I” comprende i seguenti sottofascicoli:
1. “Manoscritto della tesi di laurea in Filosofia (1933) nn.1-2-3-4-5-67”, (1933).
Testo manoscritto di Bobbio, quinterni numerati con lapis blu.
2. “Lavoro sulla filosofia e in particolare sull'Etica del Cohen, inedito
(1933)”, (1933).
Testo manoscritto di Bobbio “Lavoro sul Cohen”.
3. “Esercitazione sull'interpretazione musicale (seminario, professor
Pastore, anno scolastico 1931-1932)”, (1931-1932).
Testo manoscritto di Bobbio “Esercitazione sull'interpretazione
musicale”; appunti manoscritti e dattiloscritti, anche di argomento
diverso.
4. “Esercitazione sulla scienza normativa (seminario, professor Pastore,
anno scolastico 1932-1933)”, (1932-1933).
Testo manoscritto di Bobbio “La giurisprudenza come scienza
normativa (studio critico con particolare riguardo al Kelsen)”.
5. “Francesco Guicciardini (2 copie: a e b)”, (1928-1929; 1941).
Testo dattiloscritto rilegato, Norberto Bobbio, “Francesco
Guicciardini. Teorico della repubblica fiorentina”, copisteria Olivetti,
anno accademico 1928-1929, (2 copie); all'interno di una copia era
conservato, in fogli sciolti, testo dattiloscritto “Radio discorso di
Roosevelt. Martedì 27 maggio 1941, ore 22 S.U.A., mercoledì 28
maggio, ore 4.30 Europa”.
6. “Natura giuridica di tombe e sepolcreti”, (post 1929).
Testo dattiloscritto rilegato, Norberto Bobbio, “Natura giuridica delle
concessioni di tombe e sepolcreti nei cimiteri comunali”, s.d..
7. “Sulla responsabilità per danni a mezzo di animali”, (s.d.).
151

1928 – 1933

in allegato un
documento del 1941
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Testo dattiloscritto Norberto Bobbio, “Sulla responsabilità per danni a
mezzo di animali (art.1154)”, s.d..
8. “Relazioni per pratica di procuratore”, (s.d.).
Testo dattiloscritto rilegato, s.a., s.d..
9. “Varie”, (1930-1931).
Testo manoscritto di Bobbio “Giugno 1930-VIII. Il fascismo e i
giovani”; testo manoscritto di Bobbio, schema per punti riguardante la
filosofia del diritto firmato “Norberto Bobbio 3 febbraio 1931”; schede
bibliografiche manoscritte di Bobbio riguardanti il diritto agrario.

Della cartella originale in cui erano contenute le carte, in pessime condizioni di conservazione, si è
conservato solo il frontespizio in allegato al fascicolo
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Cartella II. Scritti di Bobbio degli anni Trenta. Studi universitari
Scritti di Norberto Bobbio degli anni Trenta provenienti dalla soffitta
di via Sacchi, da lui raccolti in tre cartelle e suddivisi in sottofascicoli
con titoli originali di pugno di Bobbio. La seconda cartella,
contrassegnata “II” comprende i seguenti sottofascicoli:
1. “Manoscritto del lavoro “L'indirizzo fenomenologico nella filosofia
sociale e giuridica” nn.1-2-3-3bis-4-5-6-7-8-9-9bis”, (s.d.).
Testo manoscritto di Bobbio, quinterni e fogli sciolti numerati con lapis
blu, con parti dattiloscritte con correzioni manoscritte e annotazioni su
fogli sciolti, recensione di Norberto Bobbio, “L'indirizzo
fenomenologico nella filosofia sociale e giuridica”, Istituto Giuridico
della Regia Università, Torino, 1934.
a. “Appunti sugli scritti di filosofia del diritto di derivazione husserliana
(esercitazioni di seminario, anno 1932-1933, manoscritto e copia
dattilografata)”, (1931-1932).
Testo manoscritto di Bobbio “Influenza della fenomenologia di
Husserl nella filosofia del diritto. Appunti sugli scritti di filosofia del
diritto di derivazione husserliana”; testo dattiloscritto di Bobbio
“Appunti sugli scritti di filosofia del diritto di derivazione husserliana”.
b. “Appunti sull'odierno orientamento della filosofia giuridica in
Germania (idem anno 1931-1932. Manoscritto e copia dattilografata)”,
(1932).
Testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Appunti sull'odierno
orientamento della filosofia giuridica in Germania (Kelsen e la sua
scuola). 6 luglio 1932” .

1931 - 1936

Cartella III. Scritti di Bobbio degli anni Trenta. Studi universitari
Scritti di Norberto Bobbio degli anni Trenta provenienti dalla soffitta
di via Sacchi, da lui raccolti in tre cartelle e suddivisi in sottofascicoli
con titoli originali di pugno di Bobbio. La terza cartella, contrassegnata
“III” comprende i seguenti sottofascicoli:
1. “Aspetti odierni della filosofia giuridica in Germania. a) manoscritto.
b) copia dattilografata “, (s.d.).
Testo manoscritto e dattiloscritto (2 copie) con annotazioni
manoscritte di Bobbio “Aspetti odierni della filosofia giuridica in
Germania. (Kaufmann e Schreier)”.
2. “Scienza e tecnica del diritto. a) manoscritto. b) copie dattilografate
(2)”, (1934).
Testo manoscritto e dattiloscritto (2 copie) con annotazioni

1932 - 1934

Della cartella originale in cui erano contenute le carte, in pessime condizioni di conservazione, si è
conservato solo il frontespizio in allegato al fascicolo
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manoscritte di Bobbio “Scienza e tecnica del diritto”, con recensioni.
3. “La filosofia di Husserl e la tendenza fenomenologica. a) manoscritto
b) copie dattilografate (3)”, (1932).
Testo manoscritto e dattiloscritto (3 copie) con annotazioni
manoscritte di Bobbio “Husserl e la fenomenologia”.

Della cartella originale in cui erano contenute le carte, in pessime condizioni di conservazione, si è
conservato solo il frontespizio in allegato al fascicolo.
Il testo di Bobbio “Scienza e tecnica del diritto” è edito in Norberto Bobbio, “Scienza e tecnica del
diritto”, Istituto giuridico della Regia Università, Torino, 1934

389

Blocco appunti I
Sulla prima pagina “Il problema della democrazia. Il Guicciardini e lo
stato popolare in Firenze”, in allegato ritagli di giornale; nella seconda
parte del blocco scritti diversi.

1929

390

Blocco appunti II
Sulla prima pagina “Commento. La Politica (13 novembre 1929)”;
schede bibliografiche e scritti diversi tra i quali anche “Il fascismo e i
giovani”.

1929 - 1930

391

Blocco appunti III
Sulla prima pagina “Trattato di diritto civile”; schede bibliografiche;
ritratti a matita; scritti diversi.

1930

392

Blocco appunti IV
Sulla prima pagina “Lineamenti di una dottrina del diritto”; schede
bibliografiche e appunti.

[1930]

393

Blocco appunti V
Sulla prima pagina “Science et technique di J. Gény”; schede
bibliografiche e appunti.

1930

394

Blocco appunti VI
Sulla prima pagina “L'évolution créatrice H. Bergson”; schede
bibliografiche e appunti.

[1930]

395

Blocco appunti VII
Sulla prima pagina “Si potrebbero tenere distinte le due scienze...”;
schede bibliografiche e “Annotazioni”; nell'ultima parte del blocco “I
Relazione Pretura - Tribunale”.

[1930 post]

396

Blocco appunti VIII
Sulla prima pagina “Filosofia del diritto”; schede bibliografiche e
appunti.

1931

397

Blocco appunti X
Sulla prima pagina “Lezioni del prof. Vidari”; schede bibliografiche e
appunti.

[1930]

398

Blocco appunti XI
Sulla prima pagina “Grundlegung zur R. Philosophie, M. Salomon,

[1932 post]
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Berlin 1925”; schede bibliografiche di opere in lingua tedesca; scheda
sul significato di “diritto”; schemi riassuntivi cronologici relativi alla
storia del Duecento e Trecento; appunti.

399

Blocco appunti XI bis
Sulla prima pagina “Perplures romani, cum sua patria”; schemi e
appunti relativi alla letteratura italiana, autori e opere; schemi riassuntivi
cronologici sulla dinastia dei Savoia; appunti.

[1933]

400

Blocco appunti XII
Sulla prima pagina “Formale und Transzendentale Logik di E.
Husserl”, schedatura e appunti.

[1933]

401

Blocco appunti XIII
Sulla prima pagina “Classificazione delle attività psichiche di F.
Brentano”; schede bibliografiche e appunti.

[1933]

402

Blocco appunti XIV
Sulla prima pagina “Logische Untersuchungen di E. Husserl”; schede
bibliografiche di opere di lingua tedesca, per la maggior parte si tratta di
opere di Felix Kaufmann.

[1933]

403

Blocco appunti XV
Sulla prima pagina “Husserliani Reyer Smend Reinack”; schede
bibliografiche e appunti.

[1933]

404

Blocco appunti XVI
Sulla prima pagina “Ideen zu einer reinen Phänomenologie und
phänomenologischen Philosophie di Ed. Husserl”; schede
bibliografiche di opere di e su Edmund Husserl.

[1933]

405

Blocco appunti XVII
Sulla prima pagina “Cohen”; schede bibliografiche e appunti.

[1933]

406

Blocco appunti XVIII
Sulla prima pagina “Problemi husserliani. Una piccola introduzione”;
schede bibliografiche e appunti; nella seconda parte del blocco
“Appendice sugli studi logici di Husserl”.

[1933]

407

Blocco appunti XIX
Sulla prima pagina “Il problema eterno della filosofia”; schede
bibliografiche e appunti.

[1933]

408

Blocco appunti XX
Sulla prima pagina “Il vecchio e il nuovo problema della morale di
Juvalta”; schede bibliografiche di opere classiche; appunti sulla
discussione di una causa; minuta di una lettera “Il prof. Solari mi ha
riferito quanto ella scrisse riguardo all'articolo da me inviato”.

[1933 post]

faldone 69

faldone 69

faldone 69

faldone 69

faldone 69

faldone 69

faldone 69

faldone 69

faldone 70

faldone 70

154

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Studio Bobbio

409

Blocco appunti XXI
Sulla prima pagina “Logik. I vol. Methoden Lehre; II vol. Logik der
Geistesumensch di W. Wundt”; schede bibliografiche e appunti.

[1933]

410

Blocco appunti XXII
Sulla prima pagina “Savigny concepisce la scienza del diritto...”; schede
bibliografiche e appunti.

[1935 post]

411

Blocco appunti XXIII
Sulla prima pagina “Kraft”; schede bibliografiche.

[1935 post]

412

Blocco appunti XXIV
Sulla prima pagina “Scheler e V. Hildebrand”; schede bibliografiche;
nell'ultima parte del blocco “La bontà”.

[1935 post]

413

Blocco appunti senza numero
Sulla prima pagina “Codice di Giustiniano”, schemi; “Storia del diritto
romano”, schemi e appunti; nella seconda parte del blocco riflessioni
sotto forma di diario.

1928

414

Blocco appunti senza numero
Sulla prima pagina “Libri letti nell'annata 1928-1929”, segue elenco e
schedatura bibliografica; nella seconda parte del blocco riflessioni,
annotazioni e scritti diversi.

1928 - 1929

415

Blocco appunti senza numero
Sulla prima pagina “Anno 1929-1930”, appunti di diritto e filosofia;
schede bibliografiche; nella seconda parte del blocco scritti diversi.

1929 - 1930

416

Blocco appunti senza numero
Sulla prima pagina “Appunti di Faggi e Pastore”.
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1930 – 1931 ca.

Per affinità di contenuto con i blocchi VIII e X potrebbe trattarsi del blocco appunti numero IX che
manca nella sequenza dei blocchi numerati, tuttavia mancando il cartone inferiore non è possibile
stabilirlo con certezza

417

Blocco appunti senza numero
Sulla prima pagina “Shaftesbury”; schede bibliografiche e appunti; nelle
ultime pagine scritti diversi.

1930 ca.

418

Blocco appunti senza numero
Sulla prima pagina “Le concept de droit selon Aristote et S.Thomas di
L. Lachance”; schede bibliografiche.

[1933 post]

419

Fogli sciolti provenienti dai blocchi appunti
Fogli sciolti che non è stato possibile attribuire a un blocco di appunti.
Schede bibliografiche e appunti.

1930 ca.

420

Raccolte di schede e documentazione sulle “crazie”
- Raccolta di schede con titolo manoscritte di Bobbio in ordine
alfabetico con documentazione in allegato: testo dattiloscritto di

anni '70-'90 del '900
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Michelangelo Bovero e ritagli di giornale, '70-'90;
- raccolta di schede con titolo manoscritte di Bobbio in ordine
alfabetico con elenchi delle voci e schede manoscritte di Pietro Polito,
con documentazione in allegato: ritagli di giornale, pubblicazione, '80'90;
- raccolta di schede manoscritte di Pietro Polito in ordine alfabetico,
seconda metà degli anni '90.

421
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Raccolta di appunti su argomenti diversi

1975 - 2000

'Foglietti'

Raccolta di appunti manoscritti di Bobbio su argomenti diversi,
riflessioni personali su foglietti spesso con data tra parentesi,
componimenti poetici scritti da Bobbio stesso, uno dei quali
sicuramente indirizzato a Gianni Dolino; schede bibliografiche
manoscritte e schede con annotazioni manoscritte di Bobbio allegate a
ritagli di giornale; ritagli di giornali e pubblicazioni; un blocco note del
2000 con annotazioni di Bobbio su pagine numerate progressivamente;
minuta di lettera di Bobbio in data 9 febbraio 1996 “Cari amici...”;
corrispondenza.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Campagnolo Bouvier, Michelle

SB.36 Scritti miei minori
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1936 - 2000

Recensioni di Bobbio di cui non è stata accertata la pubblicazione
- Testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di
Carlos Astrada, “Idealismo fenomenologico y metafisica existencial”,
Imprenta de la Universidad, Buenos Aires, 1936;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio (2 copie di cui una con
correzioni manoscritte) per la recensione al libro di Louis Le Fur, “Les
grands problèmes du droit”, Librairie du Recueil, Sirey, 1937 ;
- testo dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di Umberto A.
Padovani, “La filosofia della religione e il problema della vita”, Vita e
Pensiero, Milano, 1937;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di
Mario Dal Pra, “Scoto Eriugena ed il neoplatonismo medievale”, Bocca,
Milano, 1941;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di
Eugenio Garin, “L'illuminismo inglese. I moralisti”, Bocca, Milano, 1941;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di
Carmelo Ottaviano, “Metafisica dell'essere parziale”, Cedam, Padova,
1942;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la recensione al libro di
Alessandro Pellegrini, “Novecento tedesco”, Principato, Milano Messina, 1942;
- schede bibliografiche manoscritte di Bobbio relative ai libri di Giacomo
Perticone, “La libertà e la legge. Regime politico e ordine giuridico”,
Roma, 1936 e di Hans Freyer, “Pallas Athene. Ethik des politischen
Volkes”, Eugen Diederichs Verlag, Jena, s.d..
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Scritti di Bobbio degli anni Quaranta e Cinquanta
- Testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Individualismo e
universalismo”, con allegato appunto manoscritto di Bobbio
“Conferenza su individualismo e universalismo 10 febbraio 1943”;
- testo manoscritto di Bobbio “La persuasione e la violenza”, agostosettembre 1944;
- testo manoscritto di Bobbio “Il fascismo non è morto. O per lo meno è
morto o sta morendo nei segni esteriori...”, [1944];
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “A rimpiattino”, [1944];
- testo manoscritto in 2 stesure con titoli “I senza partito” e “Il nuovo
partito” e a stampa di Norberto Bobbio, “Un nuovo partito?” in
Meridiano, a.1, n.12, luglio 1945, pp.1-2;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Vita politica e cultura
universitaria” in Università, a.I, n.1, 10 novembre 1945, p.1, in fotocopia
(2 copie);
- testi manoscritti di Bobbio “Liberalismo. Appunti per una conferenza al
pensionato, 21 febbraio 1946” e “Socialismo. Appunti per una
conferenza al pensionato, 23 febbraio 1946”;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Filosofia e cultura” con annotazioni,
appunti e aggiunte manoscritti di Bobbio, 1946;
- testo manoscritto “Quando pronunciamo la parola Stato...” e
dattiloscritto “La persona e lo Stato” di Bobbio, discorso inaugurale letto
all'Università di Padova, 6 novembre 1946;
- testo manoscritto di Bobbio “A che servono i partiti? Relazione per il
primo convegno del Circolo di Cultura Politica, Padova, 22 novembre
1946”;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Filosofia e cultura nell'Italia di oggi e di
ieri” (2 stesure) e a stampa in castigliano “Filosofía y cultura en la Italia
de hoy y de ayer” in Realidad, II, n.4, luglio-agosto 1947, pp.47-61;
- testo manoscritto “Sartre e la questione ebraica”, dattiloscritto e a
stampa di Norberto Bobbio, “Sartre e gli ebrei” in Comunità, a.II, n.24,
29 novembre 1947, p.5;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Uno degli aspetti più
interessanti in cui si presenta, nella cultura contemporanea, la polemica
contro lo Stato moderno, è il pluralismo giuridico...”, con scheda
bibliografica manoscritta di Bobbio, 1949;
- testo manoscritto di Bobbio “L'uomo contro i miti. Conferenza
all'Unione culturale 28 gennaio 1950” con scheda bibliografica
manoscritta di Bobbio;
- testo manoscritto di Bobbio “Saggio di traduzione di T. Adorno,
Reflexionen aus dem berschaedigten Leben (Minima moralia), novembre
1952”;
- testo manoscritto e dattiloscritto della recensione di Bobbio all'ultimo
libro di Giuseppe Rensi, “Sale della vita. Saggi filosofici”, dall'Oglio,
Milano, 1951, con schede bibliografiche e con titolo manoscritte di
Bobbio; corrispondenza con minuta della lettera di Bobbio a Laura
Rensi; ritaglio di giornale con recensione, 1952-1958;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Ernst Cassirer” con appunti manoscritti
di Bobbio “Cassirer (Dalle memorie della moglie)”, “Cassirer 2”, 1953;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Invito al nuovo illuminismo”, 1953;
- appunti manoscritti di Bobbio “Köhler. La scienza sotto accusa” e
“Lavelle”, 1953;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Elogio della coesistenza”, 1954;
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- testo manoscritto di Bobbio “Aut-aut”, s.d.;
- testo dattiloscritto di Bobbio “E' ormai passato un mezzo secolo da
quando Icilio Vanni nella sua prolusione di Parma...”, s.d.;
appunti manoscritti di Bobbio senza data “Bagolini”, “Appunti per una
critica del comunismo”, “Sincerità”, “Utopia”, schede bibliografiche
manoscritte di Bobbio; raccolta di schede bibliografiche di Bobbio sulla
filosofia orientale.

Il testo di Bobbio “Individualismo e universalismo” è edito in Tempo, a.7, n.208, 20-27 maggio
1943, p.4.
Il testo di Bobbio “Filosofia e cultura” è edito in La Rassegna d'Italia, I, n.8, agosto 1946, pp.117125.
Il testo di Bobbio “La persona e lo Stato” è edito in “Annuario dell'Università di Padova (anno
accademico 1946-1947)”, Successori Penada Stampatori, Padova, 1948, pp.15-26.
Il testo di Bobbio “Uno degli aspetti più interessanti...” è edito come Prefazione in Georges Gurvitch,
“La dichiarazione dei diritti sociali”, traduzione italiana di L. Foà, Edizioni di Comunità, Milano,
1949, pp.13-27.
La recensione di Bobbio a Giuseppe Rensi è edita con il titolo “A proposito dei saggi filosofici di
Giuseppe Rensi” in Il Ponte, n.8, 1952, pp.1151-1154.
Il testo di Bobbio “Ernst Cassirer” è edito col titolo “Ernst Cassirer e la filosofia moderna” in
Notiziario Einaudi, 2, n.7-8, luglio-agosto 1953, p.12.
Gli appunti di Bobbio “Köhler. La scienza sotto accusa” e “Lavelle” sono preparatori a Norberto
Bobbio, “Il problema dei valori” in Comunità, 7, n.20, settembre 1953, pp. 58-61.
Il testo di Bobbio “Invito al nuovo illuminismo” è edito in Notiziario Einaudi, 2, n.10, ottobre 1953,
pp.10-11.
Il testo di Bobbio “Elogio della coesistenza” è edito in Il Ponte, 10, n.1, gennaio 1954, pp.12-13.
Rensi, Laura
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Recensioni di Bobbio pubblicate in Paese Sera Libri 1960-1964
- Testi manoscritti e dattiloscritti di Bobbio “Norman Malcolm, Ludwig
Wittgenstein, con uno schizzo biografico di G.H. von Wright, Milano,
Bompiani, 1960, pp.105” e “Rodolfo Mondolfo, Moralisti greci. La
coscienza morale da Omero a Epicuro, Ricciardi, Napoli, 1960, pp.154”
(manoscritti su fogli diversi, dattiloscritti sullo stesso foglio, il secondo in
2 copie) con testo a stampa di Norberto Bobbio, “Filosofi greci” in Paese
Sera Libri, 20-21 gennaio 1961, p.6, recensione del libro di Rodolfo
Mondolfo, e testo a stampa di Norberto Bobbio, “Biografia di
Wittgenstein analista del linguaggio” in Paese Sera Libri, 3-4 febbraio
1961, pp.5 e 8, recensione al libro di Norman Malcolm;
- testo a stampa di Noberto Bobbio, “Il perfetto empirista” in Paese Sera
Libri, 26-27 maggio 1961, pp.7 e 10, recensione di Bobbio al libro di
Alfred J. Ayer, “Linguaggio verità e logica”, Feltrinelli, Milano, 1961;
- testo dattiloscritto “Pietro Chiodi, L'ultimo Heidegger, II edizione,
Torino, Taylor, 1960, pp.138” e a stampa di Norberto Bobbio, “L'ultimo
Heidegger” in Paese Sera Libri, 30 giugno-1 luglio 1961, pp.7-10,
recensione del libro di Pietro Chiodi;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Bertrand Russell, Logica e
conoscenza, Longanesi, Milano, 1961” e a stampa di Norberto Bobbio,
“La logica di Bertrand Russell” in Paese Sera Libri, 9 settembre 1961,
pp.5 e 8, recensione al libro di Bertrand Russell;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Due saggi. Da Montesquieu a
Tocqueville” in Paese Sera Libri, 6-7 ottobre 1961, pp.5 e 8, recensione ai
libri “Antologia degli scritti politici di Montesquieu” a cura di Nicola
Matteucci, Il Mulino, Bologna, 1961 e “Antologia degli scritti politici di
Alexis de Tocqueville” a cura di Vittorio de Caprariis, Il Mulino,
Bologna, 1961;
- testo dattiloscritto “Il marxismo messo alla prova” (2 stesure) e a
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stampa di Norberto Bobbio, “Marxismo critico” in Paese Sera Libri, 24
luglio 1962, pp.5-6, recensione al libro di Nicola Badaloni, “Marxismo
come storicismo”, Feltrinelli, Milano, 1962;
- testo dattiloscritto “Storicismo positivo” e a stampa di Norberto
Bobbio, “Implacabile Garin su due fronti” in Paese Sera Libri, 7 agosto
1962, pp.5-6, recensione al libro di Eugenio Garin, “La cultura italiana tra
'800 e '900”, Laterza, Bari, 1962;
- testo dattiloscritto “Paolo Rossi, I filosofi e le macchine (1400-1700),
Milano, Feltrinelli, 1962, pp.194” e a stampa di Norberto Bobbio, “I
filosofi e le macchine” in Paese Sera Libri, 16 novembre 1962, pp.7-8,
recensione al libro di Paolo Rossi;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Marxismo e fenomenologia” in
Paese Sera Libri, 17 aprile 1964, p.7, recensione al libro di Enzo Paci,
“Funzione delle scienze e significato dell'uomo”, Il Saggiatore, Milano,
1963, con pubblicazione in inglese con recensione all'articolo di Bobbio;
- testo dattiloscritto “Il fuscello nell'occhio altrui” e a stampa di Norberto
Bobbio, “La grossa trave nell'occhio altrui” in Paese Sera Libri, 27
novembre 1964, p.3 (in originale e in fotocopia), partecipazione di
Bobbio al dibattito a partire dal libro di Charles Percy Snow, “Le due
culture”, Feltrinelli, Milano, 1964;
copie della pubblicazione senza contributi di Bobbio.
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Scritti di Bobbio degli anni Sessanta e Settanta
- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Posizione e diffusione delle
scienze sociali” estratto dal volume AA.VV., “L'integrazione delle scienze
sociali, città e campagna. Atti del primo congresso nazionale di scienze
sociali”, vol.II, Il Mulino, Bologna, 1960, pp.45-68;
- testo manoscritto di Bobbio “Presentazione della lista elettorale Torino
Nuova (15 ottobre 1960, teatro Carignano)”;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Cultura e costume fra il '35 e il
'40” in Terzo Programma, n.2, 1962, pp.280-292, in fotocopia;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Libertà e unità” in AA.VV., “Una
svolta nei rapporti fra la Chiesa cattolica e gli Ebrei?”, UTET, Torino,
1964, pp.7-13, per il convegno con lo stesso titolo, Fondazione ebraica
G. De Levy, Torino, 19 aprile 1964;
- minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio al direttore dell'Avanti!, 19
novembre 1964, con dichiarazione da pubblicare;
- testo manoscritto di Bobbio “Manifestazione [...] di solidarietà per
l'uccisione dello studente Paolo Rossi, 30 aprile 1966. Via i fascisti
dall'Università”;
- testo dattiloscritto e a stampa di Norberto Bobbio, “La moralità
armata” in Il sedicesimo, IX, n.6, giugno 1966, p.15, recensione di
Bobbio al libro di Emanuele Artom, “Diari. Gennaio 1940-febbraio
1944”, Edizioni del Centro di documentazione ebraica contemporanea,
Milano, 1966;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Sulla presunta morte della filosofia
(Intervista radio 25 gennaio 1967)”;
- testo dattiloscritto di Bobbio “(Da pubblicare sull'Avanti! del 1
settembre 1968) Con l'invasione della Cecoslovacchia...”;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Cerco di rispondere in blocco ad alcune
delle vostre domande. La differenza tra paese legale e paese reale...” con
testo dattiloscritto delle domande intitolato “Il dialogo” senza
indicazione di autore, anni '60;
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- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “(Per la RAI,
21 febbraio 1971)” intervista senza autore;
- testo manoscritto di Bobbio “Appunti per un'intervista radio sugli
anarchici, 17 giugno 1971”;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Alla redazione di Lotta Continua”, 27
luglio 1971;
- testo dattiloscritto di Bobbio “(Risposto 31 marzo 1972). Non sono
d'accordo. Vi sono tre modi di esprimere alle prossime elezioni...” con
corrispondenza;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Testimonianza (21 marzo 1973). Poiché
mi avete chiesto una testimonianza non posso evitare l'autobiografia...”
sugli ebrei di fronte al fascismo;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Criminalità e ordine pubblico (22
febbraio 1974)” per l'intervento in qualità di moderatore del dibattito
“Criminalità e ordine pubblico”, Torino, 22 febbraio 1974 con
programma;
- testo manoscritto di Bobbio “Per l'Espresso. Mi pare che una sola
domanda debba essere oggi posta in modo perentorio...”, 1974;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Incontro coi rappresentanti delle forze
democratiche spagnole. Torino, Teatro Regio, 26 febbraio 1976” (2
copie) con comunicato stampa;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Discorso
tenuto a Firenze per il cinquantesimo anniversario della Nuova Italia
destinato a essere pubblicato sul Ponte”, 1976;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Dichiarazione
alla RAI dopo l'eccidio di Genova, 10 giugno 1976”;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Per Nuova Società. Caro direttore,
nell'ultimo numero di Nuova Società vedo che...”, 1977;
- testo manoscritto di Bobbio “Discussione sul libro di Salvadori
(Torino, 11 marzo 1977)” per l'intervento alla presentazione del libro di
Massimo L. Salvadori, “Storia dell'età contemporanea. Dalla
Restaurazione all'eurocomunismo”, Loescher, Torino, 1976, sala di
Palazzo Lascaris, Torino, 11 marzo 1977, con invito;
- testo dattiloscritto di Bobbio “La politica regionale per la protezione e
la valorizzazione dei beni culturali...” in fotocopia, intervento al
convegno sui beni culturali, Torino, 1-2 luglio 1977;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Non riesco a
capire perché Goffredo Parise abbia affermato che non esiste in Italia un
libero mercato delle idee...” con appunto manoscritto di Bobbio e ritaglio
di giornale, 1977;
- testo dattiloscritto di Bobbio “La libertà e i suoi limiti. Per Epoca, aprile
1978”, in fotocopia, corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di
Bobbio a Umberto Morelli;
- testo manoscritto di Bobbio “Sui Convitti Rinascita, 29 gennaio 1979”;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “(27 febbraio
1979) Mi costa un certo sforzo dare un giudizio sul digiuno di
Pannella...”, 1979;
- testo manoscritto di Bobbio “Una certa idea d'Italia (presentato al
Circolo della Stampa il 9 giugno 1979)” con appunti manoscritti di
Bobbio e invito per la presentazione del libro di Arrigo Levi, “Un'idea
dell'Italia”, Mondadori, Milano, 1979, presso il Circolo della Stampa,
Torino, 7 giugno 1979;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Il Partito Radicale nel sistema dei partiti
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(Per Rinascita)” in fotocopia, 1979;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Relazione su Nunzio Dell'Erba. Le
origini del socialismo a Napoli (1878-1892)” sul libro di Nunzio
Dell'Erba, “Le origini del socialismo a Napoli (1878-1892)”, Franco
Angeli, Milano, 1979;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Articolo per La Stampa, non inviato. La
gente dice, e dice sempre più spesso purtroppo che la maggior parte dei
nostri uomini politici...”, [anni '60-'70];
- testo manoscritto di Bobbio “Relazione sulla riforma della scuola”,
[anni '60-'70];
- testo dattiloscritto di Bobbio “Non mai pubblicato. Presentazione. Un
libro come questo, nato non tanto per la scuola, quanto, addirittura nella
scuola...” (2 stesure di cui una con con correzioni manoscritte), [anni '60'70];
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Permettetemi di
distinguere nettamente le prime otto domande che riguardano il rapporto
tra cultura e democrazia...”, [anni '60-'70];
- testo manoscritto di Bobbio “Ritorniamo alla premessa di Fortini, da
cui il nostro convegno ha preso le mosse...”, [anni '60-'70];
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “(Per Città
Futura: non pubblicato) Che l'educazione civica sia insegnata nelle nostre
scuole poco e male è un fatto...” con testo dattiloscritto di Massimo De
Angelis, [fine anni '70].

Del testo contenuto nella minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio al direttore dell'Avanti!, 19
novembre 1964, con dichiarazione da pubblicare, non è stato possibile rintracciare l'eventuale esito a
stampa.
Il testo di Bobbio, “Cultura e costume fra il '35 e il '40” è edito anche con il titolo “Verso la pace” in
AA.VV., “Trent'anni di storia politica italiana (1915-1945)”, Edizioni della RAI, Torino, 1967,
pp.359-372.
Il testo di Bobbio “(Risposto 31 marzo 1972) Non sono d'accordo. Vi sono tre modi di esprimere alle
prossime elezioni...” è edito con il titolo “Perché sono contro l'astensione” in La Prova Radicale, I, n.3,
1972, pp.8-9.
Il testo di Bobbio “Per l'Espresso. Mi pare che una sola domanda debba essere oggi posta in modo
perentorio...” è edito con il titolo “E i politici, che hanno fatto?” in L'Espresso, 18 agosto 1974,
pp.37 e 80.
Il testo di Bobbio “Discorso tenuto a Firenze per il cinquantesimo anniversario della Nuova Italia
destinato a essere pubblicato sul Ponte” è edito con il titolo “Una casa, un ponte” in Il Ponte, XXXII,
n.11-12, 30 novembre-31 dicembre 1976, pp.1324-1330.
Il testo di Bobbio “Per Nuova Società. Caro direttore, nell'ultimo numero di Nuova Società vedo
che...” è edito con il titolo “Ancora sulla religione del profitto” in Nuova Società, n.93, 7 gennaio
1977, p.52.
Il testo di Bobbio “La politica regionale per la protezione e la valorizzazione dei beni culturali...” è
edito con il titolo “Libri da salvare” in La Stampa supplemento Piemonte Cultura, 29 giugno 1977,
p.3.
Il testo di Bobbio “La libertà e i suoi limiti. Per Epoca, aprile 1978” è edito con il titolo “Libertà
è...” in Epoca, 14 giugno 1978, pp.34-35.
Il testo di Bobbio “Testimonianza (21 marzo 1973). Poiché mi avete chiesto una testimonianza non
posso evitare l'autobiografia...” è edito con il titolo “Ebrei di ieri e ebrei di oggi di fronte al fascismo”,
in Il Ponte, XXXIV, n. 11-12, 30 novembre-31 dicembre 1978, pp.1314-1318.
Il testo di Bobbio “Il Partito Radicale nel sistema dei partiti (Per Rinascita)” è edito con il titolo
“Un'altra anomalia del sistema italiano” in Rinascita, 20 luglio 1979, p.26.
Sul testo di Bobbio “Una certa idea d'Italia (presentato al Circolo della Stampa il 9 giugno 1979” la
data risulta diversa da quella stampata sull'invito, 7 giugno 1979
Morelli, Umberto
Teodori, Massimo; La Prova Radicale
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Scritti di Bobbio degli anni Ottanta
- Testo manoscritto di Bobbio “In onore di Bobbio 12 marzo 1980”;
161

1980 - 1989

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Studio Bobbio

- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “(Per l'editore
Lerici) Nello Rosselli ebbe la vocazione dello storico non quella del
politico...”, 1980, con corrispondenza, per la prefazione al libro di
Giovanni Belardelli, “Nello Rosselli, uno storico antifascista”, Passigli,
Firenze, 1982;
- testo manoscritto di Bobbio “(21 maggio 1981) Perché la lettura dei
classici?”;
- testo manoscritto “Intervento al convegno sulle trasformazioni del
welfare state (16 dicembre 1981)” e dattiloscritto di Bobbio “(Intervento
convegno torinese sul welfare state)” per un convegno non identificato
con testo dattiloscritto della trascrizione dell'intervento di Bobbio;
- testo manoscritto di Bobbio “Introduzione” con schede con titolo
manoscritte di Bobbio, testo dattiloscritto di Bobbio “Per l'Espresso
dettato il 12 ottobre 1982” sul conflitto arabo - israeliano e l'attentato alla
sinagoga di Roma il 9 ottobre 1982;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Prefazione a Schedario FIAT di Bianca
Guidetti Serra non pubblicato”, [1982];
- testo manoscritto di Bobbio “Cittadini, partiti, istituzioni (Club Turati,
23 aprile 1983)”;
- testo dattiloscritto di Bobbio “6 maggio 1983, inizio di un articolo per
La Stampa, non finito”;
- lettera manoscritta di Bobbio all'Istituto storico della Resistenza di
Cuneo, 9 settembre 1983, in fotocopia;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Prefazione (alla tesi di José Fernandez
Santillan, Natale 1983)” per la tesi di José Fernandez Santillan, “Studi
sulla filosofia politica di Hobbes e Rousseau (analisi e confronto dei
modelli)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Presentazione del libro di Aldo Rosselli,
La famiglia Rosselli, una tragedia italiana (Club Turati, 12 marzo 1984)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Presentazione del libro di Salvadori,
Storia del pensiero comunista (Libreria Campus, 16 novembre 1984)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Dicembre 1984. Discorso incompiuto e
non mai detto (preparato per il C... di Milano) Vi assicuro che quando ho
letto sul biglietto di invito che dovevo rispondere alla domanda Quali
prospettive? mi son venuti i brividi...”;
- testo manoscritto di Bobbio “Tendenze della filosofia italiana nell'età
del fascismo (Livorno 1 marzo 1985)” per la presentazione del libro
AA.VV., “Tendenze della filosofia italiana nell'età del fascismo. Atti del
convegno svoltosi a Livorno il 25-26 novembe 1983” a cura di Ornella
Pompeo Faracovi, Belforte editore libraio, Livorno, 1985, organizzata dal
Comune e dalla Provincia di Livorno, dalla Società Filosofia Italiana e
dall'editore Belforte, programma comprendente invito alla presentazione
delle opere di Franco Antonicelli, Livorno, 28 febbraio 1985, in cui è
prevista la partecipazione di Bobbio;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Questa è la seconda raccolta di miei saggi
che esce in Spagna per iniziativa e con la cura di Alfonso Ruiz Miguel...”,
aprile 1985, per l'introduzione al libro di Norberto Bobbio, “Estudios de
historia de la filosofia: de Hobbes a Gramsci”, estudio preliminar de
Alfonso Ruiz Miguel, Editorial Debate, Madrid, 1985;
- testo manoscritto di Bobbio “Presentazione del libro di Giuseppe
Ferrari, Soliloquio sulla magistratura, 3 maggio 1985” per la
presentazione del libro presso la Facoltà di Giurisprudenza di Torino,
con invito;
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- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Per
l'Europeo, non inviato, ottobre 1985”;
- testo manoscritto “Appartengo, su per giù, alla generazione di Albert
Camus...” e dattiloscritto di Bobbio “Parole introduttive pronunciate dal
presidente” in fotocopia, per il colloquio franco - italiano “Albert Camus
et la politique”, Roma, 17 gennaio 1986, con programma;
- testo manoscritto di Bobbio “Le ragioni della giustizia. Torino 27
gennaio 1986”;
- testo manoscritto di Bobbio “D'Azeglio. Sulla libertà, 4 marzo 1986.
Libertà come libero arbitrio e libertà politica”;
- testo manoscritto di Bobbio “Discorso non fatto, Club Turati, 23
marzo 1987”;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Per la RAI, terzo programma, dettato il
23 agosto 1987. Premetto che ai problemi morali è difficile dare
risposta...”;
- testo manoscritto di Bobbio “L'omaggio a Battista Santhià...” per
l'incontro in occasione del 90° compleanno di Battista Santhià, “Parliamo
di Gramsci, di Gobetti, di Togliatti, dell'Ordine Nuovo”, Torino, 17
marzo 1988 con programma e documentazione in fotocopia su Battista
Santhià;
- testo manoscritto di Bobbio “Presentazione. Bologna 6 maggio 1988.
Ho accolto con grande piacere...” per la partecipazione di Bobbio alla
giornata del 6 maggio 1988 del ciclo di incontri “Bologna Nationes: La
Spagna”, Bologna, 4-7 maggio 1988 con programmi;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Per Marie
Claire. Non credo si possa parlare così genericamente di un pensiero
laico della morte...”, 1988;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Un po' apocalittico” in L'indice
dei libri del mese, gennaio 1989, p.4 per la recensione al libro di
Goffredo Fofi, “Pasqua di maggio. Un diario pessimista”, Marietti,
Genova, 1988;
- appunti manoscritti di Bobbio “Salvadori”, [seconda metà anni '80].

Il testo di Bobbio “Il convegno dedicato a Il positivismo nella cultura italiana tra Otto e Novecento...” è
edito come Prefazione a AA.VV., “Il positivismo e la cultura italiana, atti del convegno, Torino 2426 marzo 1983” a cura di Emilio R. Papa, Franco Angeli, Milano, 1985, pp.11-14.
Il testo di Bobbio “Prefazione (alla tesi di José Fernandez Santillan, Natale 1983)” è edito in José
Fernandez Santillan, “Hobbes y Rousseau entre la autocracia y la democracia”, Fondo de Cultura
Economica, Mexico, 1988.
Il testo di Bobbio “Appartengo, su per giù, alla generazione di Albert Camus...” è edito con il titolo
“Camus. Il tempo della follia” in MondOperaio, 39, n.4, aprile 1986, p.120.
Il testo di Bobbio “Per Marie Claire. Non credo si possa parlare così genericamente di un pensiero laico
della morte...” è edito con il titolo “La seconda morte” in Marie Claire, novembre 1988, p.62
Morbelli, Guido
Rosselli, Aldo; Lerici Edizioni
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Scritti di Bobbio degli anni Novanta e del 2000
- Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “I due vecchi
amici si erano conosciuti quasi mezzo secolo fa...”, 1992;
- testo manoscritto di Bobbio “All'assemblea dei giovani industriali (21
gennaio 1993) non pronunciato anche per stanchezza...”;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “C'è un po' di confusione.
Articolo scritto per La Stampa ai primi di marzo, non inviato (da
conservare)”; ritaglio di giornale, 1995;
- testo dattiloscritto di Bobbio con correzioni manoscritte “Mi piace
ricordare, anche perché l'episodio è ormai lontano e dimenticato, che
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quando nel 1973, a vent'anni dalla morte fu ristampato da Einaudi il libro
che Livio Bianco...”, [fine anni '90], e testo a stampa di Bobbio con
annotazioni manoscritte, “Premessa. I venti mesi di guerra partigiana nel
Cuneese, scritti di getto nei giorni immmediatamente successivi alla
Liberazione, edito in Dante Livio Bianco, “Guerra partigiana”, premessa
di Norberto Bobbio, introduzione di Nuto Revelli, Einaudi, Torino,
1973;
- testi dattiloscritti di Bobbio “Stajano. Sto leggendo Ameni inganni.
Lettere da un paese normale, Garzanti, 2000, scambio di lettere tra
Gherardo Colombo e Corrado Stajano...” con annotazione manoscritta
di Bobbio “4 aprile 2000 (dettato a Valeria)” e “Corrado. Sono invece
d'accordo con Colombo...” con aggiunta manoscritta di Bobbio;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Messeri. Condivido pienamente, e me ne
rallegro, il breve articolo di Marco Messeri...” con correzioni e
annotazione manoscritta di Bobbio “Maggio 2000”;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Tra le innumerevoli iniziative di Fabio
Minazzi c'è anche quella dedicata a La scrittura filosofica, sulla quale è
uscito un libro che contiene gli Atti del corso residenziale di
aggiornamento sulla didattica della filosofia, 16-21 novembre 1998,
pubblicati a cura del Ministero della Pubblica Istruzione, Ferrara-Roma,
gennaio 2000...” con annotazione manoscritta di Bobbio “Dettato a
Valeria domenica 2 luglio 2000”.
Il testo di Bobbio “I due vecchi amici si erano conosciuti quasi mezzo secolo fa...” è la prefazione al
libro di Ada Buffulini e Bruno Vasari, “Il Revier di Mauthausen. Conversazioni con Giuseppe
Calore”, Edizioni dell'Orso, Alessandria, 1992.
Il testo di Bobbio “Mi piace ricordare, anche perché l'episodio è ormai lontano e dimenticato, che
quando nel 1973, a vent'anni dalla morte fu ristampato da Einaudi il libro che Livio Bianco...” è
edito con il titolo Norberto Bobbio, “La grande vacanza”, in Il Quaderno, n.6, novembre 2000,
supplemento del n.578 di Paesi Tuoi, p.11
Fossati, Piero; Editrice Io e gli altri

SB.37 Democrazia
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anni ’40 del ‘900 – 2003

Raccolta di lavori e documentazione sulla democrazia, 1945-1983
- Testo manoscritto di Bobbio “Democrazia e marxismo. Conferenza
detta a Treviso l'11 novembre 1945”;
- appunti manoscritti “Democrazia e marxismo”, [1945];
- testo manoscritto di Bobbio “La democrazia e lo Stato”, 1945;
- testo manoscritto, dattiloscritto e a stampa di Norberto Bobbio,
“Istituzioni democratiche” in GL Giustizia e Libertà, 16 ottobre 1945,
p.1 (in originale e in fotocopia);
- testo manoscritto, dattiloscritto e a stampa di Norberto Bobbio,
“Istituzioni e costume democratico” in GL Giustizia e Libertà, 6
novembre 1945, p.1 (in originale e in fotocopia);
- testo manoscritto “Dichiarazione fatta all'Avanti 3 gennaio 1953” e a
stampa di Norberto Bobbio, “La legge truffa. L'opinione degli elettori.
Norberto Bobbio ordinario all'Università di Torino. Da parte dei partiti
che si ritengono unici custodi dello spirito democratico...”, 1953;
- testo dattiloscritto di Bobbio “La nostra democrazia”, 1954;
- testo manoscritto di Bobbio “Sul controllo democratico” e altra
versione manoscritta “Osservazioni generali sul problema della
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democrazia” per un convegno a Milano, 7 luglio 1957;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Autonomia”, voce di dizionario per
l'Almanacco letterario Bompiani, 1958;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Quale democrazia” per la
conferenza di Bobbio a Brescia, 27 maggio 1959 con ritaglio di giornale;
- testo manoscritto di Bobbio “Quale democrazia?”, [1959];
- testo manoscritto di Bobbio “Lettera all'Espresso...”, [anni '50];
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Democrazia”, [anni '50];
- appunti manoscritti con titolo di Bobbio “Libertà dei moderni e libertà
dei posteri”, [anni '50];
- testo manoscritto di Bobbio “Democrazia e dittatura”, [anni '50-'60];
- appunti manoscritti di Bobbio “Potere-dovere (agosto 1964)”;
- appunti manoscritti di Bobbio “Sulla crisi del Parlamento”, [anni '60];
- testo dattiloscritto di Bobbio “Desidero innanzitutto ringraziare il
signor Sindaco e l'Amministrazione comunale della città di Torino per
aver promosso questo convegno...” per il “Convegno sul decentramento
democratico”, Torino, 27 febbraio 1971;
- articolo di Gianni Gambarotta e Marco Tosatti, “Che ne pensate.
Tecnocrati al governo? Rispondono esperti e partiti politici” con
dichiarazione di Norberto Bobbio, “Professor Norberto Bobbio, preside
della Facoltà di Scienze Politiche all'Università di Torino. Il fatto che i
membri del governo...” in Stampa Sera, 29 novembre 1975, p.3, con
ritagli di giornale (in fotocopia);
- testo dattiloscritto di Bobbio “Per Nuova Società giugno 1976. Ho
avuto più volte l'occasione di esprimere i miei dubbi sulla strategia del
compromesso storico...”;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Che cos'è la democrazia?”, in La
Stampa, 10 ottobre 1976;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Democrazia” in “Dizionario di
politica” diretto da Norberto Bobbio e Nicola Matteucci, UTET, Torino,
1976, pp.296-306 (2 copie);
- testi dattiloscritti con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio
“Articolo preparato per La Stampa e poi non inviato (e incompiuto). In
un articolo pubblicato l'11 marzo su questo giornale avevo mostrato la
mia insofferenza verso coloro che pongono i grandi problemi storici
sotto forma di aut aut (o socialismo o barbarie)...” e “Si suole ripetere - e
ho ripetuto spesso anch'io - che la democrazia deve essere elogiata...”,
[1978];
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Why Democracy?” estratto da
Telos, n.36, estate 1978, pp.43-54 (4 copie);
- blocco di appunti manoscritti di Bobbio “Appunti per il dibattito con
Johannes Agnoli a Genova, 18 gennaio 1980 (al Club Turati)” con
programma del convegno “Stato e democrazia. Confronto fra intellettuali
d'Europa”, Genova, 18 gennaio 1980, in cui è previsto un intervento di
Bobbio, ritaglio di giornale;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Chi governa?” in La Stampa, 14
marzo 1980, p.3;
- testo a stampa di Norberto Bobbio,”Sottobosco del potere” in La
Stampa, 15 novembre 1980, p.1;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Può sopravvivere la democrazia?”, 1980;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Sistema scentrato” in La Stampa,
28 dicembre 1980, p.1;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Nella crisi permanente” in La
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Stampa, 7 giugno 1981, p.1;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Governi deboli” in La Stampa, 26
agosto 1981, pp.1-2;
- testo manoscritto di Bobbio “Difesa delle istituzioni tra partecipazione
e dissenso (Club Turati, 5 novembre 1981)” con appunti manoscritti di
Bobbio;
- testo dattiloscritto di Bobbio “La crisi permanente”, in fotocopia, 1981,
sua traduzione in inglese in testo a stampa di Norberto Bobbio, “Italy's
Permanent Crisis” estratto da Telos, n.54, inverno 1982-1983, pp.123133 (4 copie);
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Feudatari riottosi” in La Stampa,
13 novembre 1982, pp.1-2 con fotocopia, a proposito del litigio fra
ministri del governo presieduto dal senatore Giovanni Spadolini, ritaglio
di giornale con la ristampa dell'articolo con il titolo “Un esempio di
dedizione alla Repubblica” in La Voce Repubblicana, 15-16 novembre
1982, ritagli di giornali con riferimenti all'articolo, corrispondenza;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Ma l'Italia non si rassegna” in La
Stampa, 1 febbraio 1983, p.1 con fotocopia; ristampa dell'articolo con il
titolo “Appello all'Italia che non si rassegna” in La Voce Repubblicana,
1-2 febbraio 1983; appunti manoscritti di Bobbio; ritagli di giornali con
riferimenti all'articolo; corrispondenza con copia di telegramma di
Bobbio a Giuseppe Montalenti;
- testo manoscritto di Bobbio “Le aporie della democrazia” per la
conferenza “La democrazia difficile”, Circolo della Stampa, Torino, 3
marzo 1983 con programma;
- testo a stampa di Norberto Bobbio “E' possibile o no l'alternativa
democratica?” in Rinascita, n.34, 2 settembre 1983, pp.3-4;
- testo dattiloscritto di Bobbio, “La democrazia alla prova” con
annotazione manoscritta di Bobbio “Per il New York Times. Non
pubblicato”, s.d.;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Permettimi di lasciar da parte il tema del
neo-corporativismo, perché tu hai perfettamente ragione a dire che vi
sono diversi modi d'intenderlo...”, s.d.;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “La propaganda, flagello
degli stati totalitari...”, s.d.;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; corrispondenza
con minuta manoscritta di lettera di Bobbio a Louis Althusser; testi
dattiloscritti di Felix Oppenheim, Marco Revelli, Michelangelo Bovero;
testi dattiloscritti di appelli firmati da intellettuali, [anni'50]; ritagli di
giornale di cui alcuni con annotazioni manoscritte di Bobbio; testo
dattiloscritto del programma di ricerca “Filosofia Politica e teorie della
giustizia”; testo dattiloscritto di Piero Meaglia di un programma di ricerca
per la Borsa Farneti; pubblicazioni, di cui una del 1869 in fotocopia; in
busta con titolo di pugno di Bobbio “Democrazia industriale” testi
dattiloscritti di relazioni per il convegno “Democrazia industriale”,
Torino, 21-23 gennaio 1982.

Il testo di Bobbio “La democrazia e lo Stato” è edito in Lo Stato moderno, a.2, n.12, luglio 1945,
pp.109-111; n.13, 3 agosto 1945, pp.135-136; n.14, 20 agosto 1945, pp.159-160.
Il testo di Bobbio “La nostra democrazia” è edito in Il Ponte, 10, n. 2, febbraio 1954, p.183.
Il testo di Bobbio “Quale democrazia” è edito in AA.VV., “Prospettive di cultura”, Tipografia delle
industrie bresciane, Brescia, 1959, pp.89-108.
Il testo di Bobbio “Per Nuova Società giugno 1976. Ho avuto più volte l'occasione di esprimere i miei
dubbi sulla strategia del compromesso storico...” è edito con il titolo “Chi interpreta la sinistra?” in
Nuova Società, a.IV, n.82, 2 luglio 1976, p.11.
Il testo di Bobbio “Che cos'è la democrazia?” è edito anche con il titolo “Democrazia” quale voce di

166

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Studio Bobbio

dizionario in Enciclopedia Europea, vol. IV, Garzanti, Milano, 1977, pp.38-39.
Il testo di Bobbio “Democrazia” è edito in “Dizionario di politica” diretto da Norberto Bobbio e
Nicola Matteucci, UTET, Torino, 1976, pp.296-306.
Il testo di Bobbio “Articolo preparato per La Stampa e poi non inviato (e incompiuto). In un articolo
pubblicato l'11 marzo...” si riferisce all'articolo di Norberto Bobbio, “Una società nuova” in La
Stampa, 11 marzo 1978, p.3.
Il testo di Bobbio “Può sopravvivere la democrazia?” è edito in MondOperaio, 33, n.12, dicembre
1980, pp.79-83, si tratta del testo della relazione introduttiva al convegno internazionale
“Autoritarismo e democrazia nelle società contemporanee”, Roma, Libera Università degli studi sociali,
26-28 novembre 1980; ristampato in AA.VV., “I limiti della democrazia. Autoritarismo e
democrazia nella società moderna”, Liguori, Napoli, 1985, pp.41-49.
Il testo di Bobbio “La crisi permanente” è edito con il titolo “La crise permanente” in Pouvoir, n.18,
1981, pp.5-19
Bompiani, Valentino; Almanacco letterario Bompiani
Feher, Ferenc
Galfo, Orazio; PRI. Partito Repubblicano Italiano
Gentile, Mimmo; Artigianato, piccola impresa, oggi. Mensile della Confederazione
Nazionale dell’artigianato
Lucelli, Vittorio
Mascioli, Lorenzo
Mastro della Siepe, Alessio
Mignone, Andrea; Consiglio regionale del Piemonte. Gruppo Socialista Democratico
Pasquino, Gianfranco; Istituto di studi e ricerche Carlo Cattaneo
Zavattini, Cesare; Almanacco letterario Bompiani
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Raccolta di lavori e documentazione sulla democrazia, 1984-1987
- Raccolta di documenti con titolo di pugno di Bobbio “Nuovi studi sulla
democrazia e le trasformazioni della democrazia” (1984-1986)
contenente: appunti manoscritti di Bobbio “Le categorie della politica
(21-22 settembre 1984)” per il colloquio internazionale “Aspetti sociali
delle istituzioni rappresentative nell'età medievale, moderna e
contemporanea”, Firenze, Palazzo Vecchio, 22-25 settembre 1986 con
programma e ritaglio di giornale, testo a stampa di Norberto Bobbio,
“Quando è assurdo votare” in Avanti!, 14-15 ottobre 1984,
corrispondenza, pubblicazione, ritagli di giornale, testi dattiloscritti in
inglese di John C. Harsanyi, James M. Buchanan (2 copie di cui una con
annotazioni manoscritte di Bobbio);
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Concordie pericolose” in La
Stampa, 8 aprile 1984, p.3 con fotocopia e ritagli di giornale con
riferimenti all'articolo, sul decisionismo;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Le promesse non mantenute della
democrazia” in MondOperaio, 37, n.5, maggio 1984, pp.100-104;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Ma questa riforma elettorale?”
estratto da Nuova Antologia, n.2153, gennaio-marzo 1985, pp.57-61;
- testo manoscritto di Bobbio “Il futuro della democrazia (Buenos Aires.
Prolusione al nuovo corso di scienze politiche della facoltà di diritto 25
aprile 1986)”, 1986;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Ragione e democrazia” per il convegno
internazionale “La razionalità nella scienza e nella politica”, Locarno, 1214 giugno 1986, con programma e locandina, ritagli di giornale in
originale e in fotocopia con recensioni sul convegno;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Democrazia e
scienze sociali”, 1986;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Prefazione”
per la prefazione al libro di Gaetano Pecora, “Uomini della democrazia”,
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1986;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte “Avete perfettamente
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ragione di dire nella premessa al vostro giornale che il dialogo sta alla
base della democrazia...” in fotocopia, e a stampa di Norberto Bobbio
“Risposta del prof. Norberto Bobbio” in Il dialogo. Periodico dei Vigili
del fuoco di Torino CGIL FP, a.II, n.1, gennaio 1997, p.4 con
corrispondenza, [1986-1987];
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Spero che
coloro che hanno letto il programma non abbiano preso troppo sul serio
il titolo della mia relazione...” per il convegno “La democrazia alle soglie
del terzo millennio. Dilemmi e sfide per l'occidente”, Firenze, 12-13
dicembre 1986 con programma e testo dattiloscritto di Bobbio
rielaborato “La democrazia dei moderni paragonata a quella degli antichi
(e a quella dei posteri)”, pp.3-17, ritaglio di giornale;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Se gli Stati rinunciassero all'uso della
forza”, in fotocopia, 1987;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Per l'Avanti!
La rottura col passato intrapresa da Gorbaciov...” per l'articolo di
Norberto Bobbio, “La democrazia non nasce per decreto” in Avanti!, 1
marzo 1987, p.8;
- testo manoscritto “Che la democrazia sia al centro del dibattito...
(Perugia 20 marzo 1987)” e dattiloscritto (con correzioni manoscritte e
una pagina dattiloscritta n.17 conclusiva del testo) di Bobbio “Due secoli
di democrazia europea” per il discorso pronunciato in occasione della
presentazione del libro di Salvo Mastellone, “Storia della democrazia in
Europa da Montesquieu a Kelsen”, UTET, Torino, 1986, nell'Aula
Magna della Facoltà di Scienze storiche, Università di Perugia, 20 marzo
1987 con invito, appunti manoscritti di Bobbio “Da Mastellone”, bozza
di copertina del libro, corrispondenza, invito per la presentazione del
libro di Salvo Mastellone al Gabinetto Vieusseux Palazzo Strozzi,
Firenze, 1 dicembre 1986, ritaglio di giornale con articolo di Carlo Carini,
“La lezione di Norberto Bobbio. Ha presentato il volume di Salvo
Mastellone sulla Storia della Democrazia in Europa” in L'Università.
Periodico d'informazione dell'ateneo di Perugia, V, n.6, giugno 1987,
pp.8-9;
- testo manoscritto e dattiloscritto (2 copie di cui una con correzioni
manoscritte) di Bobbio “La democrazia e l'Europa”, s.d.;
appunti manoscritti di Bobbio “Democrazia e repubblica”; schede
bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; ritagli di giornale;
corrispondenza; pubblicazioni (alcune con annotazioni manoscritte di
Bobbio e una con lettera di accompagnamento di Danilo Zolo); testi
dattiloscritti (di cui alcuni con annotazioni manoscritte di Bobbio) di
Massimo Salvadori, Piero Meaglia, Michelangelo Bovero, Guido
Martinotti, Niklas Luhmann, Dino Cofrancesco (recensione di un libro di
Gaetano Pecora, “Uomini della democrazia”, prefazione di Norberto
Bobbio, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1986); notiziari del centro
culturale e della biblioteca San Carlo di Modena; richiesta da parte del
comune di Forlì di partecipare al programma “Progetto Giovani”
scrivendo una introduzione al libro “I giovani e la democrazia”, con
documentazione, pubblicazioni e corrispondenza, 1985; programmi di
convegni; programma del convegno internazionale “Un'etica pubblica
per la società aperta”, Milano, Palazzo ex Stelline, 6-8 novembre 1986
con annotazioni manoscritte di Bobbio; testi a stampa in fotocopia di
Roberto Giannetti, “Bobbio e la democrazia” in MondOperaio, 2, 1987 e
“Bobbio e il socialismo” in MondOperaio, 3, 1987.pp.118-126; ritagli di
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giornale.

Il testo di Bobbio “Ma questa riforma elettorale?” estratto da Nuova Antologia, n.2153, gennaiomarzo 1985, pp.57-61 è la riproposizione di un testo di Bobbio del 1959 dal titolo “Quale
democrazia?” per la conferenza del ciclo “Incontri di cultura”, Brescia, 27 maggio 1959 edito in
AA.VV., “Prospettive di cultura 1959”, Tipografia delle industrie grafiche bresciane, Brescia, s.d.
[1959], pp.89-108.
Il testo di Bobbio “Ragione e democrazia” è edito in Nuova civiltà delle macchine, IV, n.3-4, 1986,
pp.12-18.
Il testo di Bobbio “Democrazia e scienze sociali” è stato pronunciato come discorso per l'inaugurazione
ufficiale dell'attività della Facultat de Ciènces Politíques i Sociologia de la Universitat Autónoma de
Barcelona, novembre 1986, edito con il titolo “Democràcia i ciènces socials” in Papers, 28, Ediciones
Peninsula, Barcelona, 1987, pp.15-26 e successivamente con il titolo “Democrazia e conoscenza” in
Norberto Bobbio, “Teoria generale della politica”, Giulio Einaudi Editore, Torino, 1999, pp.339352.
Il testo di Bobbio “La democrazia dei moderni paragonata a quella degli antichi (e a quella dei
posteri)” è edito in Teoria politica, 3, n.3, 1987, pp.3-17.
Sul programma del convegno l'intervento di Bobbio reca il titolo “La democrazia dei moderni
comparata a quella degli antichi (e a quella dei posteri)”.
Il testo di Bobbio “Se gli Stati rinunciassero all'uso della forza” è edito in Rinascita, a. XLIV, n.5,
1987, p.18.
Il testo di Bobbio “Due secoli di democrazia europea” è edito in Il Pensiero politico, 20, n.2, maggioagosto 1987, pp.241-251; come introduzione in Salvo Mastellone, “Storia della democrazia in
Europa: da Montesquieu a Kelsen”, UTET, Torino, 1986
Barone, Francesco; Nuova civiltà delle macchine
Berardi, Roberto
Bertini, Corrado; UTET Libreria
Cofrancesco, Dino
Feher, Ferenc
Manzotti, Beppe
Montanari, Flavio; Comune di Forlì
Trematore, Mario
Zolo, Danilo
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Raccolta di lavori e documentazione sulla democrazia, 1988-2001

'Democrazia (ultime schede)'

- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “I voti nel cilindro” in La Stampa,
5 novembre 1989, pp.1-2 con fotocopie;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Democrazia, la regola del gioco”
in La Stampa, 15 febbraio 1990, p.3;
- testo dattiloscritto (2 copie) con correzioni manoscritte di Bobbio “Per
l'Enciclopedia Io e gli altri (aprile 1990). Il secolo XX che sta per finire è
stato quasi interamente percorso da quel lungo e tragico evento, che è
stato chiamato, a torto o a ragione, la guerra civile europea...”, con
corrispondenza;
- cartellina con titolo manoscritto di Bobbio “Per la prefazione a
Cunningham e per le due lezioni sulla democrazia (22 e 23 aprile 1991)”
contenente testi dattiloscritti di Frank Cunningham, Giuseppe di Palma
(con annotazione manoscritta di Bobbio), schede bibliografiche e con
titolo dattiloscritte di Bobbio, corrispondenza, pubblicazione;
- appunti manoscritti di Bobbio “Cortona, 17 giugno 1991” in cartellina
con titolo di pugno di Bobbio “Appunti presi al seminario di Cortona
(16-17 giugno 1991)”;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Sfida al mondo che ci aspetta” in
La Stampa, 1 febbraio 1992, p.17, testi di un confronto, a cura di
Maurizio Assalto, tra Norberto Bobbio e Stefano Rodotà, a proposito del
saggio di Stefano Rodotà, “Repertorio di fine secolo”, Laterza, RomaBari, 1992;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “La democrazia ha bisogno di
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fiducia” in La Stampa, 31 ottobre 1993, pp.1 e 4;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “La razón y la democracia” in La
Epoca, 6 febbraio 1994, pp.16-20, con testo dattiloscritto di Celso Lafer,
“Bobbio: razao, paz e democracia” e a stampa in Folha de Sao Paulo, 20
maggio 1989 (in portoghese) per la prefazione a Norberto Bobbio, “Trés
Ensaios sobre a Democracia”, prefazione di Celso Lafer, traduzione di
Sérgio Bath, Cardim & Alario Editora, Sao Paulo, 1991;
- appunti manoscritti di Bobbio “Democrazia secondo Bobbio” per la
conferenza organizzata dal Centro politico culturale Laboratorio per
l'Alternativa, “La democrazia e i diritti nel pensiero di Norberto Bobbio”,
Frosinone, 1994, con richiesta indirizzata a Bobbio di inviare un
contributo, programma delle attività del Laboratorio e corrispondenza;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Nobiltà della democrazia” in La
Stampa, 18 settembre 1994, pp.1-2, sulla morte di Karl Popper con ritagli
di giornale e con annotazioni e scheda con titolo “Popper” manoscritte
di Bobbio, minuta manoscritta di lettera di Bobbio non spedita relativa
ad articolo su Karl Popper sul Corriere della Sera;
- testo a stampa dell'intervista a Norberto Bobbio a cura di Bruno
Gravagnuolo, “Con lui dall'inizio” in l'Unità, 18 settembre 1994, p.2;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Una bella pagina sulla democrazia (a
Cervinia, dettata a Valeria il 19 agosto 1997)”, 1997;
- testo dattiloscritto della trascrizione dell'intervista a Norberto Bobbio di
Annalisa Magone inserita nella tesi di laurea di Annalisa Magone, “Teoria
e tecniche del linguaggio giornalistico”, Università degli Studi di Torino,
1998, con corrispondenza e un capitolo dattiloscritto della tesi;
- testo a stampa del colloquio condotto da Alberto Papuzzi, “Bobbio Rutelli. Dialogo sulla democrazia” in La Stampa, 9 febbraio 2001, p.6,
con ritagli di giornale;
programma del “Coloquio Internacional. Transiciones a la democracia en
Europa y America Latina “, Guadalajara, 21-25 gennaio 1991 in cui è
previsto un intervento di Bobbio per il 21 gennaio, con corrispondenza e
scheda bibliografica manoscritta di Bobbio; invito rivolto a Bobbio a
partecipare al convegno “La democrazia difficile”, nell'ambito del
colloquio italo-francese che si terrà a Besançon maggio 1991-Urbino 1820 ottobre 1991 e programma del convegno; testo dattiloscritto di
Gianfranco Pasquino, “Per una definizione della democrazia. Norberto
Bobbio” quale contributo in un volume dal titolo “L'Italia e la
formazione della cultura europea”, curato da Nicola Matteucci per la
UTET con corrispondenza; testo dattiloscritto di Federico Avanzini,
“Norberto Bobbio e la democrazia in Italia” e a stampa “L'utopia
neoilluminista di Norberto Bobbio” in AA.VV., “Per una interpretazione
filosofica della democrazia”, Piemme, Casale Monferrato, 1991, pp.9-35;
testi dattiloscritti (alcuni con annotazioni manoscritte di Bobbio) di
Carlos S. Nino (in camicia con titolo originale “Lezione del prof. Nino di
Buenos Aires”), Luigi Bonanate, Michelangelo Bovero, John Gray, John
Keane, Danilo Zolo, Salvatore Veca, David Easton, Franco Sbarberi,
Benjamin Barber, Peter Ronald De Souza; programmi di convegni e
seminari; pubblicazioni (alcune con annotazioni manoscritte di Bobbio e
con allegate schede con titolo manoscritte di Bobbio); ritagli di giornale
(con annotazioni e allegati appunti manoscritti di Bobbio); schede
bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; corrispondenza;
appunto manoscritto di Bobbio “I moderati” con allegati ritagli di
giornale in una camicia con titolo di pugno di Bobbio “Democrazia e
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moderazione (Bertinotti)”; testo dattiloscritto incompleto “Bobbio e la
costruzione della democrazia”, con dedica e sigla dell'autore non
identificato; appunto manoscritto di Bobbio relativo ad un articolo di
Antonio Banfi, Confucio Cotti, Giuseppe Caffi, “Per il Congresso del
Libero Cristianesimo” in La Voce, 8 settembre 1910 con fotocopia di
ritaglio di giornale con sottolineature con evidenziatore di Bobbio, [metà
anni '90].

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Per l'Enciclopedia Io e gli altri (aprile 1990) Il secolo XX che sta per finire è stato
quasi interamente percorso da quel lungo e tragico evento, che è stato chiamato, a torto o a ragione, la
guerra civile europea...” è stato preparato per AA.VV., “Itinerari 8. Percorsi di ricerca per la scuola e
la famiglia. Il mondo attuale”, Editrice Io e Gli Altri European Book, Genova - Milano, 1992.
Il testo di Bobbio “La razón y la democracia” è edito in italiano con il titolo “Ragione e democrazia”
in Nuova civiltà delle macchine, 4, n.3-4, 1986, pp.12-18 e in portoghese in Norberto Bobbio, “Trés
Ensaios sobre a Democracia”, prefazione di Celso Lafer, traduzione di Sérgio Bath, Cardim &
Alario Editora, Sao Paulo, 1991 con il titolo “A razao e a democracia”, pp.21-36.
Il testo dell'intervista a Bobbio di Annalisa Magone è inserito nella tesi di Annalisa Magone “Il
giornalismo democratico. Tecniche del giornalismo fra libertà di stampa e diritto all'informazione”,
Università degli Studi di Torino, anno accademico 1997-1998.
Aggeri, Letizia
Barros Horcasitas, José Luis; Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
Bosetti, Giancarlo; l’Unità
Bovero, Michelangelo
Cunningham, Frank
Eisenstadt, Shmuel Noah
Fontana, Gianpaolo
Giancotti, Emilia
Magone, Annalisa
Martignetti, Giuliano; UTET. Unione Tipografico Editrice Torinese
Meaglia, Piero
Padilla López, Raúl; Università di Guadalajara
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1945 – 1946

Viaggio in Inghilterra

'Inghilterra e partiti politici'

Corrispondenza relativa all'organizzazione del viaggio; programma delle
attività della Delegazione Giuridica Italiana, di cui Bobbio fa parte,
durante il soggiorno in Inghilterra; appunti dattiloscritti distribuiti ai
membri della delegazione sul sistema elettorale britannico; ordine del
giorno provvisorio del 6 dicembre 1945, a stampa; testo manoscritto di
Bobbio “Sulla delegazione dei giuristi italiani a Londra, 6 dicembre
1945”; dichiarazione di riservatezza firmata da Bobbio; testo manoscritto
di Bobbio “Da qualche tempo gli studiosi di diritto costituzionale anche
in Italia hanno rivolto la loro attenzione allo studio dei partiti politici...”;
testo dattiloscritto s.a. “Relazione sull'attività svolta dalla missione
giuridica italiana durante il suo soggiorno in Inghilterra (23 novembre
1945-14 dicembre 1945)”, in fotocopia; testo dattiloscritto di Bobbio
“Dopoguerra britannico. Democrazia in progresso”; testo dattiloscritto
di Bobbio “Colloquio con Laski. 25 dicembre 1945”; testo dattiloscritto
del discorso di Raymond Jones alla delegazione italiana; testo manoscritto
di Bobbio “Cose d'Inghilterra. Conferenza tenuta alla sede [...] del Partito
d'Azione il 17 gennaio (?) 1946”; testo manoscritto di Bobbio “I partiti
politici in Inghilterra”, 7 aprile 1946; testo manoscritto di Bobbio “La
storia dei partiti politici inglesi...” e versione dattiloscritta con titolo
“Vicende dei partiti politici in Inghilterra”; testo dattiloscritto di Bobbio
“L'organizzazione dei partiti politici in Inghilterra” 2 copie; schede
bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; ritaglio di giornale con
la fotografia della delegazione italiana, Bobbio è il primo a sinistra, in Il
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Lavoro, quotidiano d'informazione della CGIL, 8 dicembre 1945, in
fotocopia.
8 lettere di Norberto Bobbio a Valeria Cova di carattere riservato.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “I partiti politici in Inghilterra” è edito in Norberto Bobbio, “I partiti politici in
Inghilterra”, Associazione italo-britannica, Roma 1946, testo di una conferenza tenuta a Roma il 7
aprile 1946 su iniziativa dell'Associazione e ripetuta a Firenze nella primavera dello stesso anno.
Il testo di Bobbio “Vicende dei partiti politici in Inghilterra” è edito in La città libera, a.2, n.5,
maggio 1946, pp.17-25.
Su una scheda annotazione manoscritta posteriore di Bobbio.
Ago, Roberto; SIOI. Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale
Bottral, Ronald; The British Council
Chabod, Federico
Chiomento, Pasquale; Associazione italo-britannica
Perassi, Tomaso; SIOI. Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale
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'Storia coloniale'

anni '40-'50 del '900

Testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “L'espansione coloniale
inglese”; appunti manoscritti di Bobbio preparatori alle lezioni “Storia e
politica coloniale lezioni I-VIII, 1949-1950”; schede bibliografiche e con
titolo manoscritte di Bobbio; appunti manoscritti di Bobbio sulla storia
inglese.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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Recensione di Bobbio al libro di Karl Popper, “The Open Society
and its Enemies”, London, 1945
Testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Società chiusa e società
aperta”, 1946, e a stampa in inglese di Norberto Bobbio, “The Closed
and the Open Society” in The Australian Journal of Politics and History,
vol.42, n.1, 1996, pp.84-90 con appunti manoscritti di Bobbio con titolo
“Società chiusa e società aperta” e “Dal Popper”; scheda con titolo
manoscritta di Bobbio “Popper”; testo a stampa di Norberto Bobbio,
“Mostro totalitario, tu sonnecchi in noi” in La Stampa, 17 luglio 2002,
p.24, con un estratto della recensione di Bobbio al libro di Karl Popper
pubblicata per la prima volta con il titolo “Società chiusa e società
aperta” in Il Ponte, a.II, n.12, dicembre 1946, quindi, con lo stesso titolo
in Norberto Bobbio, “Tra due repubbliche. Alle origini della democrazia
italiana”, con una nota storica di Tommaso Greco, Donzelli Editore,
Roma, 1996, pp.87-97 e nel numero di Reset del luglio 2002 interamente
dedicato a Karl Popper in occasione del centenario della nascita.

1946 - 2002
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1947 - 1960
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'Federalismo e pacifismo'

- Testo manoscritto di Bobbio “Federalismo e socialismo. Conferenza
tenuta a Parigi il 26 giugno 1947”;
- testo manoscritto di Bobbio “Federalismo o funzionalismo?”, 1947;
- testo manoscritto di Bobbio “L'idea di Europa e la federazione europea
(Conferenza al Circolo Internazionale di cultura di Cuneo il 2 febbraio
1952)”;
- testo manoscritto di Bobbio “L'idea di Europa dalla rivoluzione
francese ai giorni nostri. Conferenza alla Scuola di Applicazione il 29
aprile 1953”;
- testo manoscritto di Bobbio “Genesi e sviluppo dell'ONU. Conferenza
al liceo Alfieri, 8 marzo 1960”;
- testo manoscritto di Bobbio “Chi voglia farsi un'idea delle principali
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correnti pacifiste dal principio dell'età moderna fino a oggi...” di
recensione a un testo non identificato, s.d.;
- testo manoscritto di Bobbio “La tesi federalistica incontra oltre alle
obiezioni che possiamo chiamare di fatto...”, s.d.;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; programmi a
stampa del Corso di perfezionamento nell'organizzazione internazionale
per l'anno 1947 in cui è previsto un intervento di Bobbio dal titolo
“L'idea della pace e della sua organizzazione nel pensiero politico dalla
Rivoluzione francese ai giorni nostri” nell'ambito della Parte II
“L'organizzazione internazionale nel pensiero politico passato e
presente” e per l'anno 1948 (2 copie, con calendario a stampa delle
lezioni) in cui è previsto un intervento di Bobbio dal titolo
“L'organizzazione internazionale e la pace nel pensiero politico dalla
Rivoluzione francese ai nostri giorni” nell'ambito della Parte I
“L'organizzazione internazionale e la pace nella storia del pensiero
politico”; programma dattiloscritto di un corso all'Istituto di Studi
Internazionali, Valle d'Aosta, per l'anno 1951 in cui Bobbio figura nel
comitato promotore; pubblicazione; ritagli di giornale; copie del
Bollettino d'Informazione del Movimento federalista europeo; testo
dattiloscritto di Gustavo Malan.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Federalismo o funzionalismo?” è edito in Comunità, n. 19, 20 settembre 1947, p.3
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Raccolta di lavori e documentazione su democrazia e liberalismo

'Liberalismo e democrazia'

- Testo manoscritto di Bobbio “Ad Aosta il 1 marzo 1952. L'anno scorso
tenni di fronte a voi una conferenza sulla Cina...”;
- testo manoscritto di Bobbio “Democrazia e personalità (lezione tenuta
a Gargnano, 11 ottobre 1952)”;
- camicia con titolo di pugno di Bobbio “Inchiesta del Nuovo Corrierre
sull'anticomunismo (marzo-maggio 1954)” contenente: ritagli di giornale
con testo a stampa di Norberto Bobbio, “Anticomunismo e fascismo” in
Il Nuovo Corriere, 15 aprile 1954, schede bibliografiche e con titolo
manoscritte di Bobbio, pubblicazione;
- testo manoscritto di Bobbio “Le origini della democrazia moderna
(Casa della Cultura, Milano, 22 gennaio 1957)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Filosofia e democrazia (tentativo di
recensione del libro di Preti mai pubblicato)” con scheda bibliografica
manoscritta di Bobbio, 1957;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Istituzioni e princìpi”, 1958;
- testo manoscritto di Bobbio “Quale democrazia? (Conferenza a Brescia
il 23 maggio 1959)”;
- appunti manoscritti di Bobbio “Dalla conferenza di Bonn (Istituto di
Scienze politiche, 30 marzo 1962);
- testo manoscritto di Bobbio “L'essenza della democrazia sta nella
partecipazione di tutti al governo...”, s.d.;
- testo dattiloscritto di Bobbio “I valori liberali (pubblicato su
“Confluence” in inglese ma, credo, inedito in Italia)”, s.d.;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; programma di
un ciclo di conferenze su “La Storia d'Italia dal 1918 al 1945”,
organizzato dal Circolo Alfieri presso il Liceo classico Vittorio Alfieri di
Torino, in cui è previsto un intervento di Bobbio per il 26 aprile (senza
anno) dal titolo “Ideologia e struttura dello Stato fascista”; pubblicazioni;
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testi dattiloscritti tra cui “Note” e “Bibliografia”, s.a. e s.d.; ritagli di
giornale.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Istituzioni e princìpi” è edito in Risorgimento, 8, n.11, novembre 1958, pp. 235236.
Il testo di Bobbio “I valori liberali” è edito con il titolo “Liberalism Old and New” in Confluence, V,
n.3, autunno 1956, pp.239-251; probabilmente inedito in italiano.
Il testo di Bobbio “Quale democrazia” è preparatorio per la conferenza tenuta per il ciclo di incontri
“Incontri di cultura”, Brescia, Salone da Cemmo, 27 maggio 1989, edito in AA.VV., “Prospettive
di cultura 1959”, Incontri di cultura. Brescia. Quaderno I. Primavera 1959, Tipografia delle industrie
grafiche bresciane, Brescia, [1959], pp.89-108
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'Giustizia - valori. Cose varie (democrazia e libertà)'

- Appunti manoscritti “Giovanni Vidari” e testo manoscritto di Bobbio
“Giovanni Vidari (Commemorazione tenuta in Vigevano il 12 aprile
1953)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Il positivismo e la sua crisi (lezione alle
insegnanti montessoriane il 24 febbraio 1955)”;
- testo manoscritto di Bobbio “L'eterno problema se il diritto sia ragione
o volontà, ritorna a presentarsi ogni qual volta...” (acefalo?), s.d.;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio “Giustizia”,
“Valori”, “Diritto soggettivo”; appunti manoscritti di Bobbio “La
giustizia (ultima lettura del Perelman)”, “Pace e diritto”, “La persona”,
“Valori e giustizia”, “Stato etico e stato tecnico”; testo dattiloscritto di
Giuseppe Zancan.

metà circa del '900 1962 post

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Giovanni Vidari” è edito in Atti dell'Accademia delle Scienze di Torino, classe di
scienze morali, storiche e filologiche, vol.87, 1952-1953, pp.387-400
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'Ultimo corso sul governo e le sue metafore. (Appunti su
cesarismo, etc...)'

1962 – [1988]

Schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; testo a stampa
di Norberto Bobbio, “Consuetudine (Teoria generale)” estratto da
Enciclopedia del diritto, vol. IX, Giuffrè, Milano, 1962, pp.426-443, in
fotocopia; testo manoscritto di Bobbio “L'idea del progresso e la
polemica sul dispotismo (Genova, 26 novembre 1972)”; appunti
manoscritti di Bobbio “Annotazioni varie”; appunti manoscritti di
Bobbio “Indice. Lezioni I-XXXVI” per l'anno accademico 1981-1982,
dal 19 novembre 1981 a tutto maggio 1982; testo a stampa di Norberto
Bobbio, “Il buongoverno” estratto da Belfagor, 37, n.1, 31 gennaio 1982,
pp.1-12.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio scritto su un foglietto interno al fascicolo
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'Sullo Stato'

1971 – 1993

Raccolte di schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio
individuate da lettere dell'alfabeto:
“A. Spunti teorici”;
“B. Antropologia politica”;
“C. Antichità”;
“D. Medioevo”;
“E. Introduzioni e riflessioni generali sulla formazione dello Stato
moderno”;
“F. Storia delle teorie sullo Stato”;
“G. Sulla storia delle istituzioni”;
“H. Dibattito [...] sullo Stato, la politica, etc...”;
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schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; programma
dattiloscritto e appunti manoscritti di Bobbio per il corso “La lezione dei
classici”, Centro Studi di Scienza Politica, 8-24 novembre 1971;
programma a stampa del corso di Bobbio per l'anno accademico 19711972 “Teorie e ideologie dello Stato moderno”; appunti manoscritti di
Bobbio “Per il corso 1973-1974”, “Nell'aeroporto di Fiumicino 4 luglio
1976. Ex parte principis ex parte populi”; appunti e schede bibliografiche
manoscritte di Bobbio “Corso di filosofia politica. Bellinzona, 24-31
maggio 1980” con programma delle lezioni di Bobbio e corrispondenza;
segnalazioni bibliografiche; testi dattiloscritti di Giovanni Tabacco, Carlo
Ossola, s.a. (in francese, 1993); pubblicazioni, alcune in fotocopia e con
annotazioni manoscritte di Bobbio.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
La pagina del programma a stampa del corso di Bobbio per l'anno accademico 1971-1972 “Teorie e
ideologie dello Stato moderno” potrebbe essersi staccata da una dispensa
Spadafora, Antonio; Dipartimento della Pubblica Istruzione del Canton Ticino
Veca, Salvatore

439

faldone 79

Raccolta di lavori e documentazione sulla democrazia e il
socialismo, 1972-1976

'Democrazia e socialismo'

- Appunti manoscritti di Bobbio “6 aprile 1975 (Sede del PSI Roma)”;
- appunti manoscritti di Bobbio “Discussione sul libro di Luporini:
Dialettica e materialismo (Unione Culturale 21 maggio 1975)”;
- intervista a Norberto Bobbio di Fausto De Luca, “Perché non
possiamo non dirci marxisti” in La Repubblica, 20 febbraio 1976;
- testo dattiloscritto di Bobbio “La sfida della democrazia socialista” e a
stampa in Il Lavoro, a.LXXIV, n.27, inserto Economia e società, 1
febbraio 1976, pp.4 e 12, con appunti manoscritti di Bobbio preparatori
al testo “Appunti per il seminario Organizzazione dello stato e
democrazia del 13 marzo 1976” e testo dattiloscritto di Bobbio (in
fotocopia) “Organizzazione dello Stato e democrazia. 1° seminario.
Risposta di Norberto Bobbio: Non mi pare di avere molte cose da
dire...” per l'intervento “Organizzazione dello Stato e democrazia”
organizzato dal Club Turati per un ciclo di seminari dal titolo “Temi per
un progetto socialista” con invito e sintesi a stampa Norberto Bobbio,
“Perché la via democratica” in Avanti!, 21 marzo 1976, e testo
dattiloscritto in fotocopia (3 copie) “Pourquoi démocratie?”, schema
dattiloscritto dell'intervento di Giorgio Ruffolo previsto nella stessa
giornata di Bobbio;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Gli intellettuali amici ma critici” in
La Stampa, 3 marzo 1976;
- appunti manoscritti di Bobbio “Risposta al convegno del 5 aprile 1976”;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “I mezzi e i fini del socialismo” in
Avanti!, 23 maggio 1976;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Eguaglianza ed egualitarismo”
estratto da Rivista internazionale di filosofia del diritto, LIII, fasc.3,
luglio-settembre 1976, pp. 321-330 (2 copie), relazione presentata al
colloquio sull'eguaglianza organizzato dall'Institut international de
philosophie politique, Nizza, 5-7 settembre 1975;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Verso quale socialismo” in
Gazzetta del Popolo, 19 novembre 1976;
- appunto dattiloscritto di Bobbio “Democrazia e socialismo”, traccia per
un dibattito, s.d.;
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schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; recensioni a
Norberto Bobbio, “Quale socialismo? Discussione di un’alternativa”,
Einaudi, Torino, 1976; testo dattiloscritto con la sintesi degli scritti di
Bobbio “Esiste una dottrina marxista dello Stato?” e “Quali alternative
alla democrazia rappresentativa?” e con la sintesi degli scritti in risposta
di Umberto Cerroni e Pietro Ingrao in occasione di un incontro con
Norberto Bobbio previsto per il 10 maggio 1976; ritagli di giornale
(alcuni con annotazioni manoscritte di Bobbio); pubblicazioni;
corrispondenza con minute di lettere di Bobbio a Franco Ferri, Danilo
Zolo, Giuliano Amato, Corrado Vivanti, Federico Coen, Gemma Maria
Ivaldi; testi dattiloscritti di Giuliano Amato, Guido Calogero; programmi
e inviti a iniziative diverse; volantino di propaganda elettorale per il
Partito Socialista Italiano PSI sottoscritto da Bobbio, Torino, 25 aprile
1972.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
L'articolo di Bobbio “Verso quale socialismo” è edito anche con il titolo “Quale socialismo “ in
MondOperaio, 29, n.5, maggio 1976, pp.55-63.
Il testo di Bobbio “Eguaglianza ed egualitarismo” è ristampato in AA.VV., “Eguaglianza ed
egualitarismo”, Armando, Roma, 1978, pp.13-25 e in Norberto Bobbio, “Teoria generale della
politica”, a cura di Michelangelo Bovero, Einaudi, Torino, 1999, pp. 247-257.
Il testo a stampa di Bobbio “Perché la via democratica” è edito integralmente con il titolo “Perché
democrazia ?” in Norberto Bobbio, “Quale socialismo? Discussione di un'alternativa”, Einaudi,
Torino, 1976, di cui nel fascicolo compare solo la traduzione in francese “Pourquoi démocratie?”
Amato, Giuliano
Calogero, Guido
Coppola, Aniello
De Nova, Giorgio; Università di Pavia
Ferri, Franco; Istituto Gramsci di Roma
Forcella, Enzo
Fornasari, Duprè
Ivaldi, Gemma Maria
Lombardo, Antonio
Pasquino, Gianfranco; Rivista italiana di scienza politica
Rezzani, Giuseppe; Consiglio provinciale di Pavia
Tamburrano, Giuseppe
Villetti, Roberto; FGS. Federazione giovanile socialista
Vivanti, Corrado
Zolo, Danilo
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Raccolta di lavori e documentazione sulla democrazia e il
socialismo, 1977-1992

'Democrazia e socialismo e Progetto socialista'

- Testo manoscritto di Bobbio “Vorrei fare due dichiarazioni personali
che riguardano il modo con cui è stata presentata dai critici marxisti...
(Unione Culturale 11 febbraio 1977)” con invito all'Unione Culturale per
un incontro con Bobbio dal titolo “Il dibattito sul socialismo e sul
marxismo”, Torino, 26 gennaio 1977 con appunti manoscritti di Bobbio
presi durante l'incontro;
- testo manoscritto di Bobbio “Seminario per la scuola. Quadri del PSI
(30 giugno 1977)”;
- appunti manoscritti di Bobbio “Per la conferenza operaia della CISL, 13
marzo 1978” e scaletta dattiloscritta per un intervento;
- appunti manoscritti di Bobbio “Per un dibattito all'APS (5 maggio
1978)”;
- intervista a Norberto Bobbio di Giuseppe Morabito, “Socialismo e
democracia” in Istoé, a.2, n.102, 6 dicembre 1978, in portoghese;
- testo manoscritto di Bobbio “Mon point de départ...” per la relazione
176

1977 - 1994

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Studio Bobbio

alla tavola rotonda “Etat, démocratie et socialisme”, Parigi, 30-31 maggio
1979, con programma, corrispondenza e appunti manoscritti di Bobbio;
- testo dattiloscritto incompleto forse di Bobbio con correzioni
manoscritte “Ho espresso il dubbio che fra coloro che hanno accettato la
tesi della via democratica al socialismo e coloro che la respingono...”, s.d.;
- testo dattiloscritto (2 copie) di Bobbio di cui una con titolo “Su
democrazia, socialismo, pluralismo nel recente dibattito in Italia” e una
“(Per le trasmissioni educative della RAI-TV)”, s.d.;
- appunti e schede con titolo manoscritti di Bobbio “Quale socialismo?”,
s.d.;
- appunti manoscritti di Bobbio “Non si può dire ci sia stata una crisi
della democrazia in Italia...”, s.d.;
testo dattiloscritto con domande per una intervista a Bobbio; ritagli di
giornale, alcuni con annotazioni manoscritte di Bobbio; pubblicazioni;
corrispondenza con minute di lettere di Bobbio a Valerio Zanone,
Luciano Codignola, Piero Lavatelli e richiesta di intervento a un
convegno a Madrid sul futuro del socialismo per il settembre del 1989;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; testi
dattiloscritti di Anacleto Verrecchia, Vittorio Villa, Giuseppe
Tamburrano, Edmundo Alarcon Caro; segnalazioni bibliografiche; testi
dattiloscritti e a stampa di Franklin Hugh Adler, “Norberto Bobbio on
Liberalism, Socialism and Democracy” (con fotocopie della traduzione in
francese, 2 copie) e “Norberto Bobbio on Socialism and Democracy”
(con annotazione manoscritta di Bobbio), e di Mario Bussi, “Democrazia
e socialismo in Norberto Bobbio. Riflessioni su un'antinomia”; testo a
stampa su Norberto Bobbio in lingua spagnola a cura di Alfonso Ruiz
Miguel, “Democracia y Socialismo en Norberto Bobbio” in Sistema,
nn.17/18, aprile 1977; programma di iniziativa.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Corrispondente non identificato in lettera del 13 settembre 1978
Aymard, Maurice; Maison des Sciences de l’Homme, Parigi
Crisafulli, Vezio
Davico Bonino, Guido
Giglioli, Alfredo; PSI. Partito Socialista Italiano
Labedz, Leopold; Survey
Lavatelli, Piero; Il calendario del popolo
Nuvoli, Prospero; Past Manager's Club
Tezanos, José Felix; El socialismo del futuro. Revista de debate político
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'Le forme di governo'

- Raccolte di schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio tra
cui “Nuove schede sulle forme di governo”, “Lezione XLVI (22 maggio
1975)” con appunti manoscritti di Bobbio “Marx e lo Stato (intervento
12 dicembre 1975, Unione Culturale)”;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Hegel e le forme di governo”
estratto da Rivista di Filosofia, n.13, febbraio 1979, pp.77-108;
- testo manoscritto di Bobbio “Dittatura oggi (Seminario svolto con
Tranfaglia e [...] il 9 febbraio 1983 alla Facoltà di Lettere)”;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Marx e le forme di governo” in
Rinascita, n.50-51, 23 dicembre 1983, pp.32-33;
- testo manoscritto di Bobbio “Forme di governo e forme di stato
(Seminario 22 gennaio 1985)”;
- appunti manoscritti di Bobbio “Per una storia del dispotismo”, “Per la
continuazione delle dispense”, “Il governo attraverso le metafore”, “5
marzo 1985”;
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- testo manoscritto di Bobbio “Anzitutto vi prego di non prendere
troppo alla lettera il titolo...”, s.d.;
schede del prestito libri della biblioteca del Senato; segnalazioni
bibliografiche; testo dattiloscritto s.a. con allegata scheda manoscritta di
Bobbio; programma dattiloscritto (con allegata scheda manoscritta di
Bobbio) per un ciclo di incontri “Machiavelli e la tradizione repubblicana
- Machiavelli and Republicanism”, 17-19 settembre 1987, in cui è
previsto un intervento di Bobbio (per il 19 settembre) da confermare “La
respublica e lo stato moderno”; pubblicazioni (di cui una in tedesco) con
annotazioni manoscritte di Bobbio; corrispondenza.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Gli appunti manoscritti di Bobbio “Marx e lo Stato” potrebbero essere stati utilizzati per Norberto
Bobbio, “Nè con Marx nè contro Marx” a cura di Carlo Violi, Editori Riuniti, Roma, 1997
Mastellone, Salvo
Quaritsch, Helmut
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'Sulla democrazia consociativa e sul sistema politico italiano e
Italia 78 (Esprit)'

1977 - 1978

Testo dattiloscritto e traccia manoscritta di Bobbio “Il sistema politico
italiano” per la rivista Silex con progetto della rivista per il numero di
gennaio 1978; testo dattiloscritto di Bobbio (2 copie) “Italia 1978”,
Torino, settembre 1978; ritagli di giornale; appunti manoscritti e
dattiloscritti di Bobbio “Amato” (4 pagine manoscritte e 2 pagine
dattiloscritte); schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio;
corrispondenza.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Il sistema politico italiano” è edito in Silex, n.5-6, 1978, pp.41-52, titolo originale
“Le système politique italien”, tradotto dall'italiano da Gilberto Bosetti
Bougnoux, Daniel; Silex
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'Rappresentanza degli interessi'

1977 – 1988

- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Compromesso e alternanza nel
sistema politico italiano” in MondOperaio, 30, n.9, settembre 1977,
pp.63-69, in fotocopia;
- testo manoscritto di Bobbio “La rappresentanza. Politica e interessi”
per l'intervento al seminario organizzato dalla Libera Università
Internazionale degli Studi Sociali (Luiss) “Istituzioni e società civile 19841985”, Roma, 16 gennaio 1986, con programma;
- testo manoscritto di Bobbio “Napoli, 21 gennaio 1986” per un
intervento nell'ambito del ciclo di seminari “Costituzionalismo e
rappresentanza: la democrazia come problema”, Università di Napoli,
marzo 1985-marzo 1986 con programma e ritaglio di giornale;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Rappresentanza e interessi”, s.d.;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; ritaglio di
giornale con allegato biglietto di corrispondente non identificabile;
pubblicazioni; corrispondenza; bozze di proposte di leggi; testi
dattiloscritti di Paolo Ridola (con correzioni manoscritte di Bobbio),
Gianfranco Pasquino, Leonardo Parri (in inglese, con appunti manoscritti
di Bobbio sul retro dell'ultima di copertina), s.a..
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Rappresentanza e interessi” è edito in AA.VV., “Rappresentanza e democrazia”
a cura di Gianfranco Pasquino, Roma, Bari, Laterza, 1988, pp.1-27; edito poi in Norberto Bobbio,
“Teoria generale della politica” a cura di Michelangelo Bovero, Torino, Einaudi, 1999, pp.410-428
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Raccolta di lavori e documentazione sulle forme di governo

'Governo misto'

- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Vico e la teoria delle forme di
governo” estratto da Bollettino del Centro Studi Vichiani, VIII, 1978;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Hegel e le forme di governo”
estratto da Rivista di Filosofia, LXXX, n.13, febbraio 1979, pp.77-108;
- testo dattiloscritto di Bobbio con correzioni manoscritte “Mosca e il
governo misto”, 1983;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio “Schede scartate
per il lavoro su Hobbes e il governo misto”, “Note sul governo misto (in
occasione della relazione napoletana maggio 1988)”; notizie biografiche
su Gaetano Mosca; pubblicazioni in fotocopia; corrispondenza.

1978 – 1988

con schede e appunti
su Gaetano Mosca
della fine degli anni
'50

Il titolo originale è di pugno di Bobbio su foglietti interni al fascicolo.
Il testo di Bobbio “Mosca e il governo misto” è edito in AA.VV., “Governo e governabilità nel
sistema politico e giuridico di Gaetano Mosca” a cura di Ettore A. Albertoni, Giuffrè, Milano, 1983,
pp.19-38
Quintas, Avelino Manuel; Libera università internazionale degli studi sociali
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'Neoliberalismo e stato assistenziale'

1979 - 1981

Appunti manoscritti di Bobbio “Neoliberalismo (26 aprile 1982)”,
“Ultimo capitolo”, s.d.; ritagli di giornale; schede bibliografiche e con
titolo manoscritte sul liberalismo e lo Stato; pubblicazioni; testi
dattiloscritti di Luigi Lombardi Vallauri, Piero Gastaldo e Piergiuseppe
Monateri; programma di presentazione editoriale a cura della Fondazione
Einaudi.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio su foglietti interni al fascicolo
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'Governabilità (Democrazia)'

1979 - 1981

- Testo manoscritto di Bobbio “Sulla governabilità (Convegno delle
ACLI torinesi, 20 settembre 1980, via Perrone 3)”;
- testo dattiloscritto di Bobbio (in fotocopia) “Democrazia e
governabilità” con appunti manoscritti di Bobbio su foglietti in allegato;
- testo dattiloscritto di Bobbio “A questo punto però sorge un dubbio
radicale, che mette in crisi non soltanto le risposte, ma lo stesso
problema...”, testo incompleto, s.d.;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; testo
dattiloscritto di Virgilio Mura; pubblicazioni di cui una con annotazioni
manoscritte di Bobbio; ritagli di giornale; invito a Bobbio da parte del
Centro culturale Mondoperaio di Massa Carrara a presenziare all'apertura
delle attività con un intervento sul tema “Democrazia e governabilità”, 6
novembre 1980, con appunti manoscritti di Bobbio presi durante il
dibattito, corrispondenza, ritaglio di giornale in fotocopia; ritaglio di
giornale con articolo su conferenza di Bobbio sul tema “Democrazia e
governabilità”, aula magna del Collegio Cairoli, Pavia, 11 dicembre 1980.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio su un foglietto interno al fascicolo.
Il testo di Bobbio “Democrazia e governabilità” è edito in Quaderni di Azione Sociale, 12, 1980,
pp.3-19
Conte, Amedeo Giovanni
Petacco, Piero
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Raccolta di lavori sul principio di maggioranza

'Il principio di maggioranza'

- Testi dattiloscritti di Bobbio “Democrazia e maggioranza” e
“Riflessioni conclusive” per il convegno “La democrazia e il principio di
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maggioranza”, Gallarate, 26-28 settembre 1980, organizzato dalla rivista
Fenomenologia e società, programma, corrispondenza, appunti
manoscritti di Bobbio presi durante il convegno “26 settembre (I
mattinata). Svolgimento del dibattito”, “Risposte (27 settembre 1980)”,
“Ultimi interventi (27 settembre 1980)” con allegato testo dattiloscritto di
Bobbio “Le aporie del principio di maggioranza (abbozzo per una
discussione)” con correzioni manoscritte di Bobbio, schede
bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio, segnalazione
bibliografica, testi dattiloscritti di Claus Offe, Costanzo Preve,
[Fernando?] Orlandi, Giorgio Nardone, Ernesto Mascitelli, Salvatore
Natoli, Franco Volpi, testo dattiloscritto della “Prefazione. La
democrazia e il principio di maggioranza” per il volume che riproduce le
relazioni presentate al convegno, 1980;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Può sopravvivere la democrazia?” per la
relazione al convegno internazionale “Autoritarismo e democrazia nelle
società contemporanee. In onore di Gino Germani”, Roma 26-28
novembre 1980, e testo dattiloscritto di Bobbio della sua rielaborazione
“Il testo che qui viene pubblicato fu presentato come relazione
introduttiva al convegno internazionale su Autoritarismo e democrazia
nelle società contemporanee...”, programma, scheda bibliografica
manoscritta di Bobbio, corrispondenza, testi dattiloscritti di Gino
Germani e Shmuel N. Eisenstadt, fotocopia di pubblicazione;
- testo manoscritto “Il principio di maggioranza (Salerno, 21 aprile
1982)”, dattiloscritto (in fotocopia) “La regola della maggioranza e i suoi
limiti” e a stampa di Norberto Bobbio, “La regola della maggioranza e i
suoi limiti” estratto da AA.VV., “Soggetti e potere: un dibattito su società
civile e crisi politica” a cura di Vittorio Dini, Bibliopolis, Napoli, 1983,
pp.11-23 (6 copie) per l'intervento al seminario di studi intercattedre
“Sapere e volontà politica”, Salerno, 19 aprile-14 maggio 1982,
organizzato dall'Università degli studi di Salerno, programma;
- testo manoscritto di Bobbio “Sulla regola di maggioranza (Facoltà di
Scienze politiche di Firenze, 28 aprile 1984)”;
- appunti manoscritti di Bobbio “Le aporie del principio di maggioranza”
e “Ruffini”, s.d.;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; ritagli di
giornale; pubblicazione.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Democrazia e maggioranza” è edito con il titolo “La regola di maggioranza: limiti e
aporie” in Fenomenologia e società, IV, n,13-14, gennaio 1981, pp.3-21.
Il testo di Bobbio “Può sopravvivere la democrazia?” nella sua rielaborazione “Il testo che qui viene
pubblicato fu presentato come relazione introduttiva al convegno internazionale su Autoritarismo e
democrazia nelle società contemporanee...” è edito con il titolo “Può sopravvivere la democrazia?” in
MondOperaio, 33, n.12, dicembre 1980, pp.79-83.
Appunti sul verso di un cartoncino di invito alla tavola rotonda “Afghanistan oggi” presieduta da
Norberto Bobbio, presidente del Comitato Internazionale di Solidarietà alla Resistenza Afghana,
Torino, 1 giugno 1983
Balossini, Cajo Enrico
Nardone, Giorgio; Aloisianum, Istituto di studi filosofici della Compagnia di Gesù
Romeo, Rosario; Libera università internazionale degli studi sociali
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'Società civile'

1981

Testo dattiloscritto di Bobbio “Società civile”; schede bibliografiche e
con titolo manoscritte di Bobbio; pubblicazioni in fotocopia.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio su un foglietto interno al fascicolo.
Il testo di Bobbio “Società civile” è edito in Enciclopedia Einaudi, vol. XIII, Einaudi, Torino, 1981,
pp.53-68
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Corsi di Filosofia della politica, Università di Torino, 1982-1984

1982 - 1984

'Lezioni e seminario 1982-1983'

- Appunti delle lezioni, “Lezione I, 18 gennaio 1983”;
- appunti delle lezioni, “Lezione II, 26 gennaio 1983”;
- appunti delle lezioni, “Lezione V, 23 febbraio 1983”;
- appunti delle lezioni, “Lezione VI, 2 marzo 1983”;
- appunti delle lezioni, “Lezione VII, scartata”;
- appunti delle lezioni, “Lezione VII, 8 marzo 1983”;
- appunti delle lezioni, “Lezione VIII, 16 marzo 1983”;
- appunti delle lezioni, “Lezione IX, 22 marzo 1983”;
- appunti delle lezioni, “Lezione X, 12 marzo 1983”;
- “Appunti seminario Bovero. 25 gennaio 1983. Libertà ed eguaglianza”;
- “Appunti seminario Bovero. 1 febbraio 1983. Sulla libertà”;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; appunti
manoscritti di Bobbio con titolo “Pontara. 24 novembre 1982 - 4 maggio
1983”; “Pizzorno 15 marzo 1983”; “Cesa. 28 aprile 1983”; “Bibliografia”;
invito rivolto a Bobbio dall'Associazione Filosofica Ligure a tenere una
conferenza sul tema “La democrazia difficile”, Genova, 8 aprile 1983;
testo manoscritto di Bobbio “Trasformazione della democrazia? (18
gennaio 1984)” utilizzato per alcune lezioni durante un corso
universitario.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio scritto su un foglietto interno al fascicolo
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Norberto Bobbio, “Il futuro della democrazia. Una difesa delle
regole del gioco”, Einaudi, Torino 1984. Documenti preparatori
alla prima edizione
- Testo manoscritto “Il futuro della democrazia (Madrid. Conferenza alle
Cortes 28 novembre 1983)” con ritaglio di giornale e a stampa di
Norberto Bobbio, “El futuro de la democracia” estratto da Revista de las
Cortes Generales, 2, 1984, pp.9-26 (4 copie);
- testo manoscritto di Bobbio “Quale sia il futuro della democrazia è
oggetto non di previsione ma di profezia...”, s.d.;
- testo dattiloscritto con correzioni e annotazioni manoscritte di Bobbio
(2 copie), “Il futuro della democrazia. 1.Premessa non richiesta. Invitato
a svolgere una relazione…”, 1984;
- testo dattiloscritto di Bobbio con annotazioni manoscritte (2 copie), “Il
futuro della democrazia”, preceduto da un foglio con tre domande sulla
democrazia, 1984;
- testi dattiloscritti di Bobbio “Ringrazio il collega Fabbri anche se devo
dire la verità, per quel che riguarda la solennità, ti sei tenuto entro certi
limiti...” e “Io non sono in grado di rispondere a tutte le domande che mi
avete fatto...”, con traccia manoscritta “Il futuro della democrazia (al
gruppo socialista del Senato 10 ottobre 1984)” e appunti manoscritti per
il discorso di presentazione del libro “Il futuro della democrazia” al
gruppo socialista del Senato;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Il futuro della democrazia”, s.d.;
appunti manoscritti di Bobbio “Lezione XI. 27 aprile 1983. Bilancio della
democrazia”; schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio
“Schede da utilizzare nelle lezioni di quest'anno (1983-1984)”; ritagli di
giornale (di cui alcuni con annotazioni manoscritte di Bobbio);
pubblicazioni; corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di
Bobbio a Francesco Valentini, Dante Colabucci; recensioni delle edizioni
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italiana e straniere (di cui una con biglietto di accompagnamento);
articolo su Norberto Bobbio in portoghese a cura di Joan Subirats,
“Norberto Bobbio, la democràcia com a passió” in Saber, n.4, luglioagosto 1985, pp.82-85; segnalazione della traduzione inglese a cura di
Roger Griffin di Norberto Bobbio, “The Future of Democracy”, Polity
Press, Cambridge, 1987.

Il testo di Bobbio “Il futuro della democrazia. 1.Premessa non richiesta. Invitato a svolgere una
relazione… ”, è edito in Norberto Bobbio, “Il futuro della democrazia”, Einaudi, Torino, 1984,
pp.3-31 e in Nuova civiltà delle macchine, 2, n.3, 1984, pp.11-20
Barone, Francesco; Nuova civiltà delle macchine
Colabucci, Dante
Kallscheuer, Otto; Rotbuch Verlag
Tamburrano, Giuseppe
Tarantino, Antonio; Università di Lecce
Valentini, Francesco
Zanone, Valerio
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Norberto Bobbio, “Il futuro della democrazia”, Einaudi,Torino,
1991. Seconda edizione
Raccolta di testi manoscritti e dattiloscritti di Bobbio utilizzati o da
utilizzarsi per una nuova edizione de “Il futuro della democrazia” o per
un eventuale altro saggio sulla democrazia comprendente scritti o
recensioni posteriori al 1984, su invito della casa editrice Einaudi:
- testo dattiloscritto di Bobbio “Democrazia”, voce di dizionario, 1976,
in fotocopia;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Può sopravvivere la democrazia?”,
1980 in AA.VV, “I limiti della democrazia. Autoritarismo e democrazia
nella società moderna”, Liguori, Napoli, 1985, pp.41-49, in fotocopia;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Ragione e democrazia. (Convegno di
Locarno. Pubblicato su Civiltà delle Macchine)”, 1986;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Democrazia e scienze sociali. Conferenza
a Barcellona”, discorso pronunciato in occasione dell'inaugurazione
ufficiale dell'attività della Facultat di Ciènces politiques i Sociologia,
Bellaterra, 19 novembre 1986, con programma della conferenza e testo
manoscritto di Bobbio di ringraziamento al Rettore “Ringrazio il Rettore
dell'Università Autonoma di Barcellona del grande onore e del grande
privilegio che mi è stato concesso...”, 1986;
- testo dattiloscritto di intervista a Bobbio a cura di Antoni Brunet Mauri,
“Per La Vanguardia di Barcellona, martedì 25 novembre 1986. Cuando
cumplí los 75 ...”;
- testo dattiloscritto di Bobbio “La democrazia dei moderni paragonata a
quella degli antichi (e a quella dei posteri)” con annotazione manoscritta
di Bobbio “Teoria politica”, 1986;
- testo dattiloscritto di Bobbio “La democrazia e l'Europa (Conferenza
tenuta a Bogotà. Inedita)”, [1987];
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Due secoli di
democrazia europea”, 1987;
- testo dattiloscritto di Bobbio, “Democrazia”, con annotazione
manoscritta di Bobbio “Dal Lessico di politica”, 1987;
- testo dattiloscritto e a stampa di Norberto Bobbio, “La democrazia
realistica di Giovanni Sartori” in Teoria politica, IV, n.1, 1988, pp.149158;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Della democrazia fra le nazioni”
in Lettera Internazionale, V, n.22, autunno 1989, pp.61-64, in originale e
in fotocopia;
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- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Questioni di democrazia” in
Sisifo, n.17, settembre 1989, pp.1-8, con programma (2 copie) del ciclo di
lezioni “Questioni di democrazia” in cui è prevista una lezione
introduttiva di Bobbio dallo stesso titolo;
- testo dattiloscritto di Bobbio “La democrazia, oggi (4 maggio 1990.
Istituto universitario europeo)”;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Democrazia ed
educazione” in occasione della conferenza al Centro per l'Educazione di
Torino, Sala del Comune, 17 maggio 1990;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Democrazia. Etimologicamente
democrazia significa potere del popolo...” con annotazione manoscritta
di Bobbio “Copie mancanti della seconda revisione. Dal lessico di
politica”, s.d.;
- testo manoscritto di Bobbio “I. 21 aprile 1991. Parlo della
democrazia...”, 1991;
- testo dattiloscritto di Bobbio in fotocopia “Lezione sulla democrazia”,
Torino, Dipartimento di Studi politici, 22 aprile 1991, trascrizione
condotta sugli appunti con trascrizione del dibattito seguito alla lezione e
con allegate due fotocopie di pubblicazioni;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Prefazione alla nuova edizione” e testo a
stampa in fotocopia “Introduzione” per la nuova edizione di Norberto
Bobbio, “Il futuro della democrazia”, Einaudi, Torino, 1991;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “La storia ha smentito i profeti di
sventura” in La Stampa, 10 novembre 1991, p.17, anticipazione di brani
dell'introduzione a Norberto Bobbio, “Il futuro della democrazia”,
Einaudi, Torino, 1991;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Democrazia e pace” con annotazioni
manoscritte di Bobbio “Inedito?” , s.d.;
- testo a stampa di Bobbio “Stato e democrazia” in Lo Stato Moderno,
a.2, n.12, 20 luglio 1945, pp.109-111, n.13, 5 agosto 1945, pp.135-136,
n.14, 20 agosto 1945, pp.159-160, in fotocopia, con allegata
pubblicazione in fotocopia;
recensioni; corrispondenza con minuta di lettera di Bobbio a Gianfranco
Pasquino in allegato alla recensione di Pasquino a Norberto Bobbio, “Il
futuro della democrazia”, Einaudi, Torino, 1991; scheda bibliografica
manoscritta di Bobbio; ritagli di giornale; invito rivolto a Bobbio ad
intervenire al convegno “I paradossi della democrazia” organizzato
dall'Istituto di Psicologia del CNR di Roma, 12-14 dicembre 1991 con
programma; recensioni a Norberto Bobbio, “Stato, Governo e Società.
Per una teoria generale della politica”, Einaudi, Torino, 1985 in La
Stampa, 22 ottobre 1985 e 24 ottobre 1985, in fotocopia su L'Unità, 17
gennaio 1986, in portoghese in O estado de Sao Paulo, 10 luglio 1987,
corrispondenza con la traduttrice in ebraico del libro, Dahlia Amit.

Il testo di Bobbio “Democrazia” è edito in “Dizionario di politica” diretto da Norberto Bobbio e
Nicola Matteucci, UTET, Torino, 1976, pp.296-306.
Il testo di Bobbio “Ragione e democrazia” è edito in Nuova civiltà delle macchine, IV, n.3-4, 1986,
pp.12-18.
Il testo di Bobbio “Per La Vanguardia di Barcellona, martedì 25 novembre 1986. Cuando cumplí los
75 ...” è edito con il titolo “La democracia: un contrato sin fin” in La Vanguardia, 25 novembre
1986, pp.44-45.
Il testo di Bobbio “La democrazia dei moderni paragonata a quella degli antichi (e a quella dei
posteri)” è edito in Teoria politica, III, n.3, 1987, pp.3-17.
Il testo di Bobbio “Due secoli di democrazia europea” è edito in Il Pensiero politico, 20, n.2, maggioagosto 1987, pp. 241-251.
Il testo di Bobbio “Democrazia” è edito in “Lessico della Politica” a cura di Giuseppe Zaccaria,
Edizioni Lavoro, Roma, 1987, pp.160-170.
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Il testo di Bobbio “La democrazia e l'Europa (Conferenza tenuta a Bogotà. Inedita)” è edito con il
titolo “Dall'ideologia democratica agli universali procedurali” in Norberto Bobbio, “Teoria generale
della politica” a cura di Michelangelo Bovero, Einaudi, Torino, 1999, pp.370-383.
Il testo di Bobbio “Democrazia ed educazione” potrebbe essere edito in Insegnare, 5, n.3, marzo 1992,
pp.21-25
Amit, Dahlia
Cartoni, Maria Ida; Giulio Einaudi Editore
Castelfranchi, Cristiano; Istituto di Psicologia del CNR
Davico Bonino, Guido; Giulio Einaudi Editore
Franco, Ernesto; Giulio Einaudi Editore
Pellicani, Luciano; MondOperaio. Rivista mensile del Partito Socialista Italiano
Portinaro, Pier Paolo
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'Lo stato corporativo'

1984

- Testo manoscritto di Bobbio, “Regole di maggioranza et similia
(Mondoperaio, 9 ottobre 1984)”;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “No, la cultura laica non è
minoritaria” in L'Espresso, 4 novembre 1984, p.19;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Proprio per
evitare questo rischio preferisco parlare di trasformazione della
democrazia, anziché di crisi...”, s.d.;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Avviata in
seguito al rinnovato accordo fra i partiti della maggioranza la seconda
fase del governo Craxi...”, s.d.;
testo dattiloscritto di Giulio Sapelli per le giornate d'incontro in
occasione del collocamento a riposo di Norberto Bobbio, Università
degli Studi di Torino, 18-20 ottobre 1984; schede bibliografiche e con
titolo manoscritte di Bobbio sul corporativismo e neocorporativismo;
corrispondenza; testi dattiloscritti di Wolfgang Streeck, Philippe C.
Schmitter e Piero Meaglia con annotazioni manoscritte di Bobbio; ritagli
di giornale; pubblicazioni in italiano e in tedesco, in originale e in
fotocopia.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
La lettera di Gino Germani del 30 giugno 1984 fa riferimento al testo di Norberto Bobbio, “La
Democrazia italiana tra crisi e trasformazione” in Politica ed Economia, 15, n.9, settembre 1984,
pp.3-6
Gritti, Roberto; Centro Gino Germani
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Norberto Bobbio, “Maestri e compagni”, Passigli, Firenze, 1984.
Recensioni
Testo a stampa della prefazione di Norberto Bobbio al suo saggio
“Maestri e compagni”, Passigli, Firenze, 1984 edita con il titolo “I miei
compagni di un'altra Italia” in La Nazione, 18 aprile 1984 per la
presentazione del volume a cura di Lucio Colletti in Palazzo Vecchio a
Firenze con testo dattiloscritto di Bobbio “Parole dette in occasione della
presentazione del mio libro Maestri e compagni, edito da Passigli, il 18
aprile 1984, a Firenze, nella sala di Palazzo Vecchio”; recensioni.

1984 - 1985
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'Democrazia nel sindacato'

1984 - 1985
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- Intervista a Norberto Bobbio di Silvano Belligni, “Democrazia
immaginata e democrazia realizzata” in Sisifo, 2, aprile 1984, in
fotocopia;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Relazione introduttiva” in
AA.VV., “Quale democrazia per il sindacato?” a cura dei sindacati della
funzione pubblica CGIL, tipografia CSR, Roma, 1985, pp.15-18 e testo
184
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dattiloscritto della trascrizione dell'intervento di Bobbio “Io quello che
avevo da dire l'ho detto stamattina, adesso posso fare qualche nota alle
note...” per il seminario organizzato dalla Federazione Lavoratori
Funzione Pubblica - CGIL “Quale democrazia per il sindacato?”, Roma,
9 ottobre 1984 con corrispondenza e ritaglio di giornale;
- intervista a Norberto Bobbio di Francesco Cuozzo, “Le regole della
democrazia contro la confusione” in Rassegna Sindacale, n.38, 19 ottobre
1984;
- testo manoscritto della traccia del discorso di Bobbio “La democrazia
sindacale 18 gennaio 1985” e testo dattiloscritto di parte dell'intervento di
Bobbio “Facendo riferimento al mio libro sul futuro della democrazia, è
stato osservato che la democrazia è partita con certi ideali...” per la
giornata di studio organizzata dalla FIOM CGIL Piemonte e dall'Istituto
Gramsci di Torino “La democrazia sindacale tra memoria storica e
attualità”, Torino, 18 gennaio 1985, con corrispondenza e programma;
corrispondenza; pubblicazioni; ritagli di giornale.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Aversa, Gualtiero; FP. Federazione Lavoratori Funzione Pubblica della CGIL
Belligni, Silvano; Istituto piemontese “Antonio Gramsci”
Bertini, Virginio; FIOM CGIL Piemonte. Federazione Impiegati Operai Metallurgici
della CGIL
Damiano, Cesare; FIOM CGIL Piemonte. Federazione Impiegati Operai Metallurgici
della CGIL
Schettino, Pino; FP. Federazione Lavoratori Funzione Pubblica della CGIL
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Norberto Bobbio, “Liberalismo e democrazia”, Franco Angeli,
Milano, 1985. Recensioni
Recensioni , anche alle traduzioni in altre lingue; ritaglio di giornale.

1985 - 1997
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'Questioni di democrazia (ultime relazioni, agosto 1990) e il
problema della transizione'

1990 - 1991
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Testi dattiloscritti di Michelangelo Bovero (in spagnolo), Franco
Sbarberi, Tàmas Kolosi (in inglese), S.N. Eisenstadt (in inglese con
allegata scheda manoscritta di Bobbio); pubblicazione e ritagli di giornale
(di cui uno con allegata scheda manoscritta di Bobbio); programma di
convegno.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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Recensione di Bobbio al libro di Giovanni Sartori, “Democrazia.
Cos'è”, Rizzoli, Milano, 1993
Testo dattiloscritto (2 copie) di Bobbio “Giovanni Sartori, 'Democrazia.
Cosa è', Rizzoli, Milano, 1993” e versione a stampa Norberto Bobbio,
“La botte piena e la moglie ubriaca” in L'indice dei libri del mese, X, n.7,
luglio 1993, p.43; appunti manoscritti di Bobbio.
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2° Corso di educazione civica “Alla ricerca della politica. Tredici
voci per un dizionario da scrivere”, Torino, Unione Industriale, 16
gennaio 1995
Lezione di inaugurazione del 2° Corso di educazione civica “Alla ricerca
della politica. Tredici voci per un dizionario da scrivere”, Torino, Unione
Industriale, 16 gennaio 1995, in collaborazione con le associazioni Il
Libro Ritrovato e L'Altritalia, comprendente traccia manoscritta, testo
dattiloscritto “Democrazia” e a stampa di Norberto Bobbio,
“Democrazia. La libertà del popolo e il potere dei cittadini” in L'Unità,
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1993

1995
con un bollettino del
1994
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17 giugno 1995, p.2; testo dattiloscritto della presentazione di Diego
Novelli, testo dattiloscritto dell'introduzione di Angelo D'Orsi, testi
dattiloscritti delle domande del pubblico e delle risposte di Bobbio;
programma; bollettini a stampa dell'Associazione Il Libro Ritrovato per
gli anni 1994 e 1995 (con un estratto a stampa del testo di Bobbio dal
titolo “Le quattro regole della democrazia”) con recensioni e segnalazioni
bibliografiche; tessera dell'Associazione Il Libro Ritrovato; ritagli di
giornale con recensioni; pubblicazione.
Il testo di Bobbio “Democrazia” è edito in AA.VV., “Alla ricerca della politica: voci per un
dizionario” a cura di Angelo D'Orsi, Bollati Boringhieri, Torino, 1995, pp.3-17
Custòdero, Maurizio
D’Orsi, Angelo
Davico Bonino, Guido
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Norberto Bobbio, “Della democrazia” in AA.VV., “Per una certa
idea dell'Italia. Atti della giornata di studi per i 130 anni di Nuova
Antologia, Firenze, Palazzo Vecchio, 7 ottobre 1995” a cura di
Cosimo Ceccuti, Le Monnier, Firenze, 1996, pp.17-21

1995

'Democrazia e guerra'

Testo dattiloscritto di Bobbio “Della democrazia” con programmi a
stampa e inviti della giornata di studio per il 130° anno della “Nuova
Antologia”, corrispondenza con minuta di lettera di Bobbio a Cosimo
Ceccuti; ritagli di giornale; pubblicazione; schede bibliografiche e con
titolo manoscritte di Bobbio; testo dattiloscritto di Massimo La Torre
con scheda manoscritta di Bobbio; segnalazione bibliografica di un
saggio con contributo di Bobbio sulla democrazia per AA.VV.,
“Cosmopolitan Democracy: an Agenda for a New World Order” a cura
di Daniele Archibugi, David Held, Polity Press, Cambridge, 1995; testi
dattiloscritti in inglese di Nils Petter Gleditsch, Thomas Risse Kappen,
Tatu Vanhanen (con scheda e annotazioni manoscritte di Bobbio);
programma dattiloscritto delle iniziative per il coordinamento del 50°
anniversario dell'ONU, Perugia, settembre-ottobre 1995.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. Il titolo completo è: “Democrazia e guerra. Democrazia e pace
(Saggio sul tema del rapporto tra democrazia intesa come la forma di governo che ha eliminato la
violenza interna e la violenza internazionale e la guerra. Fondamentali le domande: Sono le democrazie
più pacifiche? Sono le democrazie [...] in guerra fra loro? [...] Pro e contro”.
Il testo di Bobbio “Della democrazia. Per una certa idea dell'Italia” è edito in Nuova Antologia,
n.2196, ottobre- dicembre 1995, pp.53-56
Dygnas, Alison; Polity Press
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Taccuino di politica. Raccolta di articoli di Norberto Bobbio per
una pubblicazione di Nuova Antologia, 1995
Lettera di Cosimo Ceccuti con allegati articoli di giornale in originale e in
fotocopia di Norberto Bobbio: “I poteri e le leggi” in La Stampa, 15
agosto 1994, “La democrazia gracile” in La Stampa, 20 novembre 1994,
“Democrazia senza fascisti né comunisti” in La Stampa, 11 dicembre
1994 per la pubblicazione di un “Taccuino di politica” per la Nuova
Antologia; appunti dattiloscritti di Cosimo Ceccuti “Taccuino di politica”
per la presentazione del fascicolo.

1995

Raccolta di documentazione sulla democrazia, 1985-1993
Testi dattiloscritti di Carlo Rossetti, Michelangelo Bovero (di cui uno
manoscritto in spagnolo con allegati ritagli di giornale in fotocopia, in
una camicia con titolo di pugno di Bobbio “Bovero in Messico aprile

1985 - 1993

Ceccuti, Cosimo; Nuova Antologia
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1989”), Andrea Villani, Danilo Zolo, Ian Budge, Giovanni Sartori, Carlos
Fuentes, Luca Meldolesi; testi dattiloscritti presentati al convegno della
Società Italiana di Scienza Politica di Torino, 4-6 maggio 1989 di
Gianfranco Pasquino, Gian Enrico Rusconi, Leonardo Morlino, Luigi
Graziano; raccolta di ritagli di giornale in fotocopia; pubblicazioni;
camicia con titolo di pugno di Bobbio su foglietto interno “Meldolesi su
Hirschman” contenente corrispondenza, schede bibliografiche e con
titolo manoscritte di Bobbio, minuta di lettera di Bobbio a Luca
Meldolesi; programmi di convegni.
Lorè, Cosimo
Meldolesi, Luca; Università di Napoli
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Raccolta di documentazione sulla democrazia, 1993-2003
Raccolta di pubblicazioni TOD. Transitions to Democracy in a World
Perspective, 1993-1998; raccolta di pubblicazioni CSD. Centre of the
Study of Democracy, 1993-2003; domande per borse di studio e
contributi di ricerca indirizzate alla Fondazione Luigi Firpo con curricula
dei candidati e testi dattiloscritti di Miguel E. Vatter, 1994-1995; raccolta
di testi dattiloscritti di Piero Meaglia, alcuni con annotazioni e schede
manoscritte con titolo di Bobbio e corrispondenza, con una recensione
dattiloscritta a un volume di Gianfranco Pasquino, s.a.; testo
dattiloscritto di Edward Friedman; testo a stampa in francese di Franco
Sbarberi “Liberté et egalité. La formation de la théorie démocratique
chez Bobbio” in Archives de Philosophie, gennaio-marzo, 1994; testo a
stampa in inglese di Corina Yturbe, “On Norberto Bobbio's Theory of
Democracy” in Political Theory, vol. 25, n.3, 1997, pp. 377-400; testo a
stampa in tedesco di Otto Kallscheuer, “Norberto Bobbio. Die
italienische Demokratie und die Menschenrechte” in Dialektic 1997/3,
pp. 149-156; testo a stampa in tedesco di Axel Schulte, “Demokratie und
Rechtsstaat als Wechselbeziehung. Zur Interpretation des Verhrältnisses
von Demokratie und Rechtsstaat in der politischen Philosophie von
Norberto Bobbio” in M. Becker, H-J. Lauth, G. Pickel, “Rechtsstaat und
Demokratie”, Westdeutscher Verlag, Wiesbaden, 2001; ritagli di giornale;
testo dattiloscritto a cura della Fondazione Giovanni Agnelli con
annotazioni manoscritte di Bobbio; programma di convegno.

1993 - 2003

Damamme, Dominique; CREDEP. Centre de Recherches et d’Etudes Politiques, Parigi
Kallscheuer, Otto
Meaglia, Piero
Pulina, Paolo

SB.38 Tommaso Campanella
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anni ’30 del ‘900 - 1998

'Appunti campanelliani'

[anni '30-'50 del '900]

Testo manoscritto di Bobbio “Indice I” e “Indice II” delle opere di
Tommaso Campanella con appunti e schede manoscritti su fogli
numerati in parte con numeri arabi (1-312), in parte con numeri romani
(I-VII); corrispondenza.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Corrispondenti non identificati
Amerio, Romano
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Tommaso Campanella, “La Città del Sole”, testo italiano e testo
latino a cura di Norberto Bobbio, Einaudi, Torino, 1941

1939

'Manoscritto dell'introduzione e della nota'

Testo manoscritto di Bobbio “Gli studi campanelliani dell'ultimo
cinquantennio... (21 giugno 1939)”; testi dattiloscritti con correzioni
manoscritte di Bobbio “Introduzione”, “Note dell'introduzione”; testo
dattiloscritto della traduzione della “Città del Sole” con correzioni
manoscritte di Bobbio; testo dattiloscritto di Bobbio delle note al testo,
con pagine e correzioni manoscritte; testo dattiloscritto in latino, con
correzioni manoscritte di Bobbio, del testo della Città del Sole (II
edizione) stampata in Parigi nel 1637; note dattiloscritte e manoscritte
di Bobbio all'edizione parigina del 1637; testo manoscritto e
dattiloscritto di Bobbio “Nota al testo della Città del Sole”.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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Tommaso Campanella, “La Città del Sole”, testo italiano e testo
latino a cura di Norberto Bobbio, Einaudi, Torino, 1941.
Documentazione per la preparazione dell'edizione critica
Sul fascicolo originale sono elencati 10 sottofascicoli numerati
progressivamente, scritti di pugno di Bobbio. L'attribuzione del
numero dei sottofascicoli n.5, n.9, n.10 è stata ricostruita.
1.”Tavola completa di raffronto dei dieci manoscritti studiati”, (s.d.).
Testo manoscritto di Bobbio.
2. “Elenco delle correzioni di B raffrontate con C V N2”, (s.d.).
Testo manoscritto di Bobbio.
3. “Testo della Città del Sole secondo R”, (s.d.).
Testo dattiloscritto di Bobbio.
4. “Elenco degli errori di R”, (s.d.).
Testo manoscritto di Bobbio.
5. “Elenco degli errori di L”, (s.d.).
Testo manoscritto di Bobbio.
6. “Appunti per il testo latino (Lettera di Renato con correzioni)”,
(s.d.).
Testo manoscritto di Bobbio con lettera di Renato Treves.
7. “Copia della I redazione dell'introduzione”, (s.d.).
Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio.
8. “Elenco ragionato degli errori del Palatino”, (s.d.).
Testo dattiloscritto di Bobbio.
9. “Note brevi sull'ortografia (spoglio delle lettere autografe)”, (s.d.).
Testo manoscritto di Bobbio.
10. “Osservazioni di Firpo sulla redazione lucc[hese] e sulla mia
introduzione”, (s.d.).
Testo manoscritto in parte di Bobbio in parte di Luigi Firpo;
recensioni, 1941-1942.

1941 - 1942

'Appunti campanelliani (per la II edizione della Città del Sole
mai pubblicata)'

[prima metà del '900]

Treves, Renato <1907-1992>
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Testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio dell'introduzione alla II
edizione con correzioni manoscritte e alcune pagine a stampa della I
edizione, per una nuova edizione (mai pubblicata) di Tommaso
Campanella, “La Città del Sole”; testi manoscritti di Bobbio
“Caratteristiche di T”, “Identità con R”, “Caratteristiche di V2”.
188
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Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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Postfazione di Norberto Bobbio a Tommaso Campanella, “La
Città del Sole” a cura di Luigi Firpo, nuova edizione a cura di
Germana Ernst e Laura Salvetti Firpo, Laterza, Bari, 1997

1997 – 1998
con documentazione in
allegato dagli anni '30

'Firpo (Campanella)'

Testo a stampa di Tommaso Campanella, “La Città del Sole” a cura di
Luigi Firpo, inviato a Norberto Bobbio da Laura Firpo; premesse di
Luigi Firpo alle edizioni da lui curate di: Tommaso Campanella, “La
Città del Sole”, edizione francese, Genève, 1972 e edizione Tallone,
Alpignano, 1983, Luigi Firpo, “Bruno e Campanella. Scritti scelti”,
Einaudi, Torino, 1949, ristampato 1968 con nota manoscritta di
Bobbio; testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Luigi Firpo,
Ricerche campanelliane, Biblioteca storica Sansoni, nuova serie, n.XIII,
Firenze, Sansoni, 1947” della recensione al libro di Luigi Firpo, con
appunti manoscritti di Bobbio; pubblicazione parziale su Tommaso
Campanella; testo dattiloscritto di Bobbio “Postfazione” (3 copie);
fotocopia di testo dattiloscritto delle note al testo e apparato delle
varianti a cura di Germana Ernst per Tommaso Campanella, “La Città
del Sole”, Laterza, Bari, 1997; bozza della trascrizione del testo “La
Città del Sole, ovvero la città ideale”; bozza della trascrizione del
manoscritto di Trento per “La Città del Sole”; fotocopie di testi a
stampa (anni '40); fotocopia del carteggio tra Luigi Firpo e Norberto
Bobbio (1939-1986) utilizzato da Bobbio per la stesura della
postfazione; appunto manoscritto di Bobbio sulla donazione a Luigi
Firpo di materiali campanelliani (1976); testo dattiloscritto di Diego
Novelli su Luigi Firpo in fotocopia; invito a un convegno di studi
campanelliani, Stilo, 17-18 novembre 1968; ritagli di giornale con testo
a stampa di Norberto Bobbio, “Il ricordo di Bobbio. Su quel frate
dissentimmo quaranta anni fa” in La Stampa, 21 settembre 1997, p.21,
stralcio della postfazione; fotocopia del frontespizio di Tommaso
Campanella, “Le Poesie”, Einaudi, Torino, 1998.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
La recensione di Bobbio a Luigi Firpo, “Ricerche campanelliane”, Sansoni, Firenze, 1947 è edita
in Belfagor, III, 31 maggio 1948, pp.380-382
Ernst, Germana

SB.39 Costituzione
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1948 - 1997

'Studi sulla costituzione italiana'

1948

Testo manoscritto di Bobbio “Motivi ideologici della costituzione
italiana (Conferenza tenuta a Milano per gli Amici di Stato Moderno, il
25 aprile 1948)”; schede bibliografiche e con titolo manoscritte di
Bobbio; corrispondenza.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Cabibbe, C.; Lo stato moderno. Critica politica, economica e sociale
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Raccolta di lavori e documentazione sulla Costituzione
- Appunti manoscritti di Bobbio, 1952-1956;
- appunti manoscritti di Bobbio “Replica della stessa conferenza (17
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con fotocopia di testo
a stampa del 1946
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aprile 1956)” e “Il fascismo”;
- testo manoscritto di Bobbio “Conferenza sulla Costituzione per il
Liceo Gioberti (18 gennaio 1958)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Costituzione e democrazia (Conferenza
a Milano il 1 febbraio 1958)”;
- testo manoscritto di Bobbio “La quinta repubblica in Francia (Centro
Popolare del Libro, 20 gennaio 1959)”;
- testo dattiloscritto (3 copie di cui una con correzioni manoscritte) di
Bobbio “Dallo statuto albertino alla costituzione repubblicana, per la
conferenza tenuta a Torino, alla Galleria d'Arte Moderna, 16 aprile
1962” con testo dattiloscritto di Paolo Alatri e corrispondenza;
- testo manoscritto di Bobbio “Contro la repressione. (Palazzo Facoltà
Umanistiche, 15 marzo 1973). Una lezione sulla costituzione a
rovescio”;
- testo dattiloscritto di Bobbio, “La costituzione e lo stato (per
Giustizia e costituzione)”, 1973;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “La Costituzione non ha colpa”
in La Stampa, 8 gennaio 1978, p.1; corrispondenza con minuta
dattiloscritta di lettera di Bobbio a Romolo Albini;
- schede bibliografiche e con titolo e appunti manoscritti e dattiloscritti
di Bobbio, ritagli di giornale, segnalazioni editoriali per la revisione della
edizione del 1959 di Norberto Bobbio, “Introduzione alla Costituzione:
testo di educazione civica per le scuole medie superiori” in
collaborazione con Franco Pierandrei, Laterza, Bari, 1980;
- minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio “Cari amici, mi dispiace di
non poter essere con voi...”, Torino, 10 marzo 1987, per un incontro
non identificato;
- testo manoscritto di Bobbio “Storia della Costituzione italiana (per la
SIOI, 17 marzo 1989)”;
- testi dattiloscritti della trascrizione degli interventi di Bobbio per un
ciclo di tre lezioni sulla Costituzione italiana al Centro Popolare del
Libro in Torino, prima lezione “Origine e formazione della
Costituzione italiana” e seconda lezione “I diritti del cittadino”, s.d.;
appunti e schede bibliografiche manoscritti di Bobbio sul diritto
costituzionale, sul Parlamento e i partiti e sull'eredità del Risorgimento;
programma con lettera di accompagnamento del corso di
aggiornamento in educazione civica per professori a cui Bobbio è
invitato a partecipare con due lezioni dal titolo “Dallo statuto albertino
alla costituzione repubblicana”, Garda, 18-28 gennaio 1965 con appunti
manoscritti di Bobbio; testi dattiloscritti di Enzo Cheli, Federico
Sorrentino, Lorenza Carlassare; programma del seminario di studi
“L'Italia negli ultimi trenta anni” in occasione del XXX anniversario
della Repubblica e del XXX anniversario della promulgazione della
Costituzione, organizzato dal Consiglio Regionale della Toscana,
Firenze, 18-19 febbraio e 25-26 febbraio 1977, in cui è previsto un
intervento di Bobbio in data 26 febbraio 1977 sul tema “La cultura
politica nel periodo costituente” con corrispondenza relativa
all'organizzazione e alla pubblicazione degli atti; minuta dattiloscritta di
lettera di Bobbio alla signora Libertini; testo dattiloscritto di appello di
docenti universitari, anni '50; pubblicazione in fotocopia; ritagli di
giornale; programmi di convegni e inviti.
Il testo di Bobbio “La costituzione e lo stato” è edito col titolo “Nuovi problemi” in Giustizia e
Costituzione, 4, n.1-2, 1973, pp.51-54
Albini, Romolo
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Baldi, Valdemaro; Consiglio regionale della Toscana
Flores d'Arcais, Giuseppe; Ministero della Pubblica Istruzione
Montemaggi, Loretta; Consiglio regionale della Toscana

SB.40 Carlo Cattaneo
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1945 - 2001

Raccolta di lavori e documentazione su Carlo Cattaneo
- Testo manoscritto di Bobbio “Il '48 repubblicano (Conferenza tenuta a
Torino su invito dell'Università Popolare e del Gruppo Studentesco di
Cultura il 28 gennaio 1948)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Carlo Cattaneo (Conferenza tenuta in
Torino il 9 giugno 1948 all'Unione Culturale. Per la sezione torinese
dell'Istituto di Filosofia)”;
- testo manoscritto di Bobbio, “Filosofia del Risorgimento. Lezioni
(Siena 1-3 settembre 1949)”;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Carlo Cattaneo e gli Stati Uniti
d'Europa” in Ateneo, a.IV, n.14, 25 maggio 1953, p.6, (2 copie);
- testo dattiloscritto di Bobbio, “Il nostro genio speculativo”, 1955;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Per la rivista Per. 1. L'interesse che oggi
può ancora avere l'opera di Cattaneo...”, 1979;
- testo manoscritto della traccia del discorso di Bobbio “Inaugurazione
del Liceo Scientifico intitolato a C. Cattaneo il 19 aprile 1980”;
- intervista a Norberto Bobbio di Antonio Gnoli, “Scoprì la scienza della
società” in La Repubblica, 6 maggio 1989, p.12, sulla nuova edizione di
Carlo Cattaneo, “Il Politecnico (1839-1844)”, Bollati Boringhieri, Torino,
1989 con corrispondenza;
- camicia con titolo di pugno di Bobbio “Ancora Cattaneo” contenente:
testo dattiloscritto di Bobbio incompleto “Al di fuori dell'Italia la
notorietà di Cattaneo non è paragonabile a quella degli altri personaggi
maggiori del nostro Risorgimento...” in fotocopia e in versione completa
a stampa di Norberto Bobbio, “Il perfetto politecnico” in Liber, 1, n.1,
ottobre 1989, pp.11-12, supplemento a L'Indice, (un originale e 2 copie
in fotocopia) e in traduzione: “Der perfekte Ingenieur” in Liber, n.1,
ottobre 1989, pp.11-12, supplemento a Frankfurter Allgemeine, “El
polifacético universal” in Liber, n.1, ottobre 1989, pp.11-12,
supplemento a El Pais, “The Perfect Polytechnician” in Liber, n.1,
ottobre 1989, pp.11-12, supplemento a The Times Literary Supplement,
“Le polytechnicien parfait” in Liber, n.1, ottobre 1989, pp.11-12,
supplemento a Le Monde, schede bibliografiche e appunti manoscritti,
fotocopia di una pagina dattiloscritta mutila con correzioni manoscritte
di Bobbio;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Frutti avvelenati negli Stati
accentrati” in L'indipendente, 8 novembre 1993, p.17, stralcio
dall'introduzione di Norberto Bobbio al libro di Carlo Cattaneo, “Stati
Uniti d'Italia” a cura di Norberto Bobbio, Chiantore, Torino, 1945;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio “Cattaneo e la
guerra”; camicia con titolo di pugno di Bobbio “Articoli vari in occasione
del centenario” contenente ritagli di giornale in occasione del centenario
della morte, schede bibliografiche e con titolo manoscritte,
corrispondenza; testi dattiloscritti di Luciano Granozzi, Dino
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con lettera del 1921 e
fotocopia di lettera
del 1886

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Studio Bobbio

Cofrancesco, Delia Frigessi, Marco Vitale; appunti manoscritti di Bobbio
“Materiale adoperato per l'articolo su Paragone” preparatori al testo a
stampa Norberto Bobbio, “Carlo Cattaneo nel primo centenario della
morte” in Paragone / Letteratura, 24, n.278, aprile 1973, pp.3-26;
corrispondenza con lettera del 1921 di Antonio Monti direttore del
Museo del Risorgimento di Milano, con allegata lettera in fotocopia di
Roberto Ardigò 1 agosto 1886; pubblicazioni; ritagli di giornale;
programmi di iniziative.

Il testo di Bobbio “Il nostro genio speculativo” è edito in Il contemporaneo, a.2, n.24, giugno 1955,
pp.1-2.
Il testo di Bobbio “Per la rivista Per. 1. L'interesse che oggi può ancora avere l'opera di Cattaneo...” è
l'intervista a Bobbio di Maurizio Ambrogi, “Carlo Cattaneo: uno spirito laico” in Per, n.9-10,
febbraio 1979, pp.11-16
Amante, Alberto
Ariotti, Roberto
Balossini, Cajo Enrico
Bonazzola, Quinto
Della Campa, Massimo; Società Umanitaria. Fondazione Prospero Moisé Loria
Focher, Ferruccio
Frigessi Castelnuovo, Delia
Grande, Ivano
Lacaita, Carlo G.
Minazzi, Fabio; Università della Svizzera Italiana
Parmentola, Vittorio
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Carlo Cattaneo, “Dell'insurrezione di Milano nel 1848 e della
successiva guerra”, Le Monnier, Firenze, 1949 [ con nota di
Norberto Bobbio pp.331-348]

'Cattaneo. Nota critica all'insurrezione di Milano'

1947 – 1949

con ritagli di giornale
1921-1925 e lettera
del 1886

- Testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Nota”, 1949;
- testo manoscritto e a stampa di Norberto Bobbio, “Il '48 di Carlo
Cattaneo” in Minerva, 57, n.12, dicembre 1947, pp.353-355;
corrispondenza; appunti, schede bibliografiche e con titolo manoscritte
di Bobbio “Cattaneo e la rivoluzione borghese”, camicia con titolo di
pugno di Bobbio “Dalla busta di Alessandro Levi. Bibliografia sul
Cattaneo e appunti da scritti sul Cattaneo” contenente ritagli di giornale
(1921-1925), “Bibliografia del '48”, appunti tratti da scritti del Cattaneo,
camicia “Note alle Memorie sull'insurrezione di Milano (da completare:
edizioni UTET, Mario Fubini)”; appunti sulle diverse edizioni
dell'Insurrezione di Milano; appunti manoscritti s.a. “Scritti vari sul '48
per il volume lemonneriano (da non stamparsi per ora 14 febbraio
1948)”, “Per il professor Levi. Brani di lettere inedite riguardanti i
concetti di Federazione, Stati Uniti, ecc...(da non stamparsi per ora 14
febbraio 1948)”; trascrizione di una lettera di Cattaneo 3 dicembre 1849
all'editore Amyot di Parigi e risposta di quest'ultimo.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Nota” è edito in Carlo Cattaneo, “Dell'insurrezione di Milano nel 1848 e della
successiva guerra”, Le Monnier, Firenze, 1949.
Le “Note alle Memorie sull'insurrezione di Milano” erano contenute in una busta recante
l'annotazione manoscritta di Bobbio “Le Note sono state date in prestito alla signora Delia
Castelnuovo il 20 maggio 1960”
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'Il Cattaneo di Alessandro Levi'

1953 - 1974

- Testo dattiloscritto di Bobbio “Alessandro Levi”, 1953;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Questa Teoria generale del diritto fu per
Alessandro Levi il coronamento della sua vita di studioso...”, 4 ottobre
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1953;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Dinanzi al Comitato Cattaneo 11 ottobre
1953. Ho accettato volentieri il compito doveroso e doloroso insieme di
commemorare dinanzi a voi il nostro compianto e carissimo
Presidente...”, 1953;
- testo dattiloscritto di Bobbio (2 copie di cui una con correzioni
manoscritte) “Il Cattaneo di Alessandro Levi”, 1974;
appunti con titolo manoscritti di Bobbio “Dal Cattaneo di Alessandro
Levi (riletto nell'ottobre 1973)”; schede bibliografiche e con titolo
manoscritte di Bobbio; corrispondenza.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Alessandro Levi” è edito in Rivista di Filosofia, XLIV, n.4, ottobre 1953,
pp.499-501.
Il testo di Bobbio “Il Cattaneo di Alessandro Levi” è edito con il titolo “Il suo Cattaneo” in Critica
sociale, suppl. al n.1, gennaio 1974, pp.49-53; con il titolo “Alessandro Levi e il suo Carlo
Cattaneo” in Critica sociale, gennaio 2004, pp.10-11
Levi Nathan, Sarina
Treves, Paolo
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Carlo Cattaneo, “Scritti filosofici” a cura di Norberto Bobbio, Le
Monnier, Firenze, 3 voll., 1960

'Cattaneo (Corrispondenza e materiali vari per l'edizione degli
Scritti filosofici)'

Il fascicolo contiene schede, appunti, testi manoscritti e dattiloscritti di
Bobbio utilizzati per la preparazione del saggio, spesso conservati in
camicie con titolo di pugno di Bobbio. Poiché parte dei testi è stata
riutilizzata per l'edizione del saggio di studi cattaneani “Una filosofia
militante”, edito da Einaudi nel 1971, il fascicolo contiene anche note e
ampliamenti utilizzati per l'edizione successiva.
Raccolta di camicie con titolo manoscritto di Bobbio contenenti testi
dattiloscritti, appunti, schede bibliografiche e con titolo manoscritti di
Bobbio:
- “Materiali di ricerca”;
- “Manoscritti scartati”, comprendente anche una busta con fotografie
b/n di pagine del Monitore Bibliografico Italiano, Torino, 18 ottobre
1851, n.16;
- “Introduzioni e saggi filosofici. Corretti”, contenente schede con titolo
“Appunti per una introduzione alla filosofia di Cattaneo”, “Per le
revisioni dell'introduzione agli scritti filosofici”, appunti “Dalle mie
introduzioni. Bozze”, testo manoscritto di Bobbio “Cattaneo filosofo
(Unione culturale, 16 gennaio 1960)”, testo a stampa di parte
dell'introduzione agli “Scritti filosofici” con la nota utilizzata nel saggio di
Norberto Bobbio, “Una filosofia militante, cap.I. Le fonti, sezione III. La
filosofia è una milizia”, Einaudi, Torino, 1971, testo manoscritto e
dattiloscritto delle note ai testi delle varie sezioni, pagine a stampa dei
frontespizi e degl'indici dei tre volumi, testo a stampa con correzioni
manoscritte di Bobbio della “Nota del I volume”, corrispondenza;
- “Appunti vari”, contenente raccolta di schede bibliografiche
“Bibliografia”;
- “Materiale per un secondo saggio sul pensiero filosofico di Cattaneo”,
contenente schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio
“Quaderni di appunti”, testo dattiloscritto di Bobbio “Circa due terzi
dell'opera filosofica di Carlo Cattaneo è costituita dalle lezioni di filosofia
che egli tenne al liceo di Lugano per ben 13 anni...” in parte riutilizzato in
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“Una filosofia militante. Sezione IV. Il posto delle lezioni nell'opera
cattaneana”, Einaudi, Torino, 1971;
fotografie b/n delle pagine “Appendice. Risposta di Antonio Rosmini
Serbati agli Annali di statistica” con trascrizione dattiloscritta; ritagli di
giornale; corrispondenza con minute di lettere di Bobbio a Mario
Boneschi, Leopoldo Marchetti, casa editrice Le Monnier, Adriana
Ramelli, Luigi Bulferetti; copia del verbale della seduta del 12 giugno
1960 del Comitato per la Pubblicazione delle Opere di Cattaneo; testi
dattiloscritti s.a.; recensioni.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
L'Introduzione è stata ristampata, riveduta e corretta, con il titolo “I. Le Fonti” e “II. Principii e
temi” della sezione III. “La filosofia è una milizia” in Norberto Bobbio, “Una filosofia militante.
Studi su Carlo Cattaneo”, Torino, Einaudi, 1971.
Uno dei testi dattiloscritti s.a. riporta l'annotazione manoscritta forse di Bobbio “Non per appunti a
vol. 2° Le Monnier già pubblicato da Augusto Monti sulla Lombardia del Risorgimento, luglio 1929,
XIV, pp.114-160”
Benedetto; Accademia delle Scienze di Torino
Boneschi, Mario
Bulferetti, Luigi
Fornaca, Remo
Marchetti, Leopoldo; Comitato Italo-Svizzero per la pubblicazione delle opere di Carlo
Cattaneo
Ramelli, Adriana; Biblioteca Cantonale di Lugano
Rogora, Rodolfo

474

faldone 90

'Il Subalpino'

1958 - 1959

- Testo manoscritto di Bobbio “Una polemica del Cattaneo (Milano 7
maggio 1958)”;
- testo manoscritto di Bobbio, “Una polemica ignorata di Carlo
Cattaneo”, [1959];
appunti manoscritti di Bobbio “Appunti su Rosmini e Rosminiani.
Predari. Tennemann”; schede bibliografiche e con titolo manoscritte di
Bobbio “Cattaneo”, “Abbà”, “Tarditi”, “Montezemolo”, “Il Subalpino”;
corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a F.E.
Strumia.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Una polemica ignorata di Carlo Cattaneo” è edito in Nuova Antologia, n..1905,
settembre 1959, pp.37-52, col titolo “Una polemica di Carlo Cattaneo” in AA. VV., “Studi in
onore di Vittorio Lugli e Diego Valeri”, Neri Pozza, Venezia, 1961, vol.I, pp.111-136 e
ristampato col titolo “Contro Rosmini e i Rosminiani” in Norberto Bobbio, “Una filosofia militante.
Studi su Carlo Cattaneo”, Einaudi, Torino, 1971.
Cordero di Montezemolo, Emilia; Istituto magistrale statale Rosa Govone, Mondovì
Corvino, Francesco
Piovani, Pietro <1922-1980>
Pusineri, Giovanni; Collegio Rosmini, Stresa
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Norberto Bobbio, “Filosofia e scienza nel pensiero di Carlo
Cattaneo” in Corriere del Ticino, 24 gennaio 1970

'Cattaneo professore a Lugano'

Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Filosofia e scienza nel pensiero di
Carlo Cattaneo” in Corriere del Ticino, a.80, n.19, 24 gennaio 1970 del
discorso in occasione del centenario della morte di Carlo Cattaneo, Aula
magna del Centro studi di Trevano, 20 dicembre 1969 con invito;
appunti manoscritti di Bobbio “Per uno studio su Cattaneo professore a
Lugano”; schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio;
corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio a Treves, Fernando Bonetti; pubblicazioni parziali in originale e
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in fotocopia; ritagli di giornale; schede in bianco per il prestito dei libri
della Biblioteca Cantonale di Lugano.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Lacaita, Carlo G.
Ramelli, Adriana; Biblioteca Cantonale di Lugano
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Norberto Bobbio, “Una filosofia militante. Studi su Carlo
Cattaneo”, Einaudi, Torino, 1971
Raccolta di testi manoscritti, dattiloscritti e a stampa di Bobbio editi
precedentemente e riuniti in seguito nel saggio di studi cattaneani, spesso
con annotazioni e corredati da schede e appunti preparatori:
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Per una introduzione agli
studi di Cattaneo”, con appunti manoscritti preparatori;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Introduzione” in Carlo Cattaneo,
“Stati Uniti d'Italia” a cura di Norberto Bobbio, Chiantore, Torino, 1945,
pp.9-126 con correzioni manoscritte, inserzioni dattiloscritte e aggiunte
di Bobbio e con titolo modificato in “Stati Uniti d'Italia”, recensione;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Nota”;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Introduzione” in Carlo Cattaneo,
“Scritti filosofici” a cura di Norberto Bobbio, vol.I, Saggi, Le Monnier,
Firenze, 1960, con aggiunta dattiloscritta con annotazioni manoscritte di
Bobbio “La filosofia come milizia” e con sottotitoli manoscritti aggiunti
posteriormente e correzioni manoscritte “I. Le fonti”, “II. Le idee
direttive”;
- testo dattiloscritto di Bobbio “III. L'idea di progresso”;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Carlo Cattaneo” in
Terzoprogramma, n.2, Edizioni RAI, Torino, 1970, pp.45-56, 5 copie in
estratto di cui una con titolo di Bobbio corretto a mano “IV. Illuminista
o positivista?”;
- testo dattiloscritto (2 copie, di cui una in fotocopia) con correzioni
manoscritte di Bobbio “Della sfortuna di Carlo Cattaneo nella cultura
italiana” con appunti preparatori, corrispondenza, presentazione e invito
al dibattito “Il recupero di Carlo Cattaneo nella cultura del nostro
tempo”, Milano, Casa della Cultura, 7 febbraio, senza anno, per l’
intervento di Bobbio “Fortuna e sfortuna di Cattaneo nella cultura
italiana”;
appunti manoscritti di Bobbio “Il problema del Cattaneo idealista”;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio “Filosofia
militante”, “Schede ancora da utilizzare. Cattaneo e il diritto”; ritagli di
giornale con recensioni al testo di Bobbio anche in inglese; pubblicazioni
(con una pubblicazione del 1904 in fotocopia); corrispondenza con
minute di lettere di Bobbio a Umberto Puccio, Dino Cofrancesco,
Marcello Ceccarelli, Elvira Gencarelli, Giuseppe Armani, Mario Fubini,
Emilio Castellani; programma di ciclo di incontri.
Il testo di Bobbio “Per una introduzione agli studi di Cattaneo” è edito nel saggio con il titolo
“Prefazione”.
Il testo di Bobbio “III. L'idea di progresso” è edito nel saggio con il titolo “III. L'idea centrale”.
Il testo di Bobbio “Della sfortuna di Carlo Cattaneo nella cultura italiana” è edito nel saggio alle
pp.182-209
Armani, Giuseppe
Castellani, Emilio
Ceccarelli, Marcello
Frigessi Castelnuovo, Delia
Fubini, Mario
Grandi, Terenzio
Mucciarelli, Giuseppe; Associazione mazziniana italiana
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Paci, Enzo <1911-1976>
Puccio, Umberto
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'Cattaneo e le riforme'

1973 - 1976

Testo manoscritto, dattiloscritto (2 copie di cui una con correzioni
manoscritte) e a stampa di Norberto Bobbio, “Carlo Cattaneo e le
riforme” in Critica sociale, 66, n.7, luglio 1974, pp.351-356, per la
relazione svolta al convegno promosso dall'Assessorato alla cultura della
Regione Lombardia sul tema “Da Cattaneo alle Regioni”, Biblioteca
civica di Milano, 7-8 giugno 1974 con programma dattiloscritto,
corrispondenza; schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio
su Cattaneo e l'idea di progresso; testo dattiloscritto di Carlo Lacaita;
corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a Giuseppe
Armani; ritagli di giornale.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Carlo Cattaneo e le riforme” è ristampato in AA.VV., “L'opera e l'eredità di
Carlo Cattaneo, I. L'opera” a cura di Carlo G. Lacaita, Il Mulino, Bologna, 1975, pp.11-35 e in
Norberto Bobbio, “Teoria generale della politica” a cura di Michelangelo Bovero, Einaudi, Torino,
1999, pp.583-604
Alfassio Grimaldi, Ugoberto; Critica Sociale
Armani, Giuseppe
Frigessi Castelnuovo, Delia
Lacaita, Carlo G.; Università di Genova
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Comitato Italo - Svizzero per la pubblicazione delle opere di
Cattaneo

1961 - 2001

'Cattaneo. Comitato Italo - Svizzero per le pubblicazioni'

Copie di verbali delle sedute del Comitato; corrispondenza; ritagli di
giornale; copia dello statuto elaborato in data 3 gennaio 1992 e copia
dell'atto di costituzione formale in associazione in data 11 dicembre
1995; corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio a Carlo Lacaita, in originale e in fotocopia.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Per le copie dei verbali relative alla pubblicazione degli Scritti filosofici curati da Bobbio vedi anche
fascicolo 473 “Carlo Cattaneo, “Scritti filosofici” a cura di Norberto Bobbio, Le Monnier, Firenze, 3
voll., 1960”
Boneschi, Mario; Comitato Italo-Svizzero per la pubblicazione delle opere di Carlo
Cattaneo
Brignoli, Marziano; Comitato Italo-Svizzero per la pubblicazione delle opere di Carlo
Cattaneo
Cancarini Petroboni, Margherita; Comitato Italo-Svizzero per la pubblicazione delle
opere di Carlo Cattaneo
Fugazza, Mariachiara; Comitato Italo-Svizzero per la pubblicazione delle opere di Carlo
Cattaneo
Lacaita, Carlo G.
Masoni Fontana, Franco

SB.41 Fondazione Einaudi
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1959 - 2002

Fondazione Einaudi. Attività, corrispondenza, documentazione,
1965-1990
Corrispondenza con minute di lettere di Bobbio a Mario Einaudi, Gilda
Chepes, Giorgio Amendola, Enzo Bartocci, Aldo Tortorella, Cognetti,
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Alda Croce, Hans Georg Gadamer con allegato, Valerio Meattini,
Antonella Alimento, Claudio Vedovato, Ermanno Vitale; minuta di
lettera di Aldo Agosti a “Caro direttore...”; ritagli di giornale; ordini del
giorno e promemoria per il comitato scientifico della Fondazione in
merito alle richieste dei borsisti e dei ricercatori; curricula dei candidati
e lettere di presentazione; programmi e rapporti di lavori dei ricercatori
dati in visione a Bobbio con testi dattiloscritti di Salvatore Cubeddu
(con lettera di accompagnamento e minuta di lettera di Bobbio),
Maurizio Ridolfi, Valerio Meattini, testo dattiloscritto s.a., Eveline
Buissiere-Brave con un'annotazione manoscritta di Bobbio, Miguel
Ernst Vatter con lettera di presentazione indirizzata a Bobbio di Agnes
Heller; relazioni a stampa e dattiloscritte sull'attività della Fondazione;
bozza del nuovo statuto della Fondazione da proporre all'Assemblea
del 24 ottobre 1984; convocazioni e ordini del giorno del Consiglio di
Amministrazione; rapporti trimestrali dei programmi di avanzamento
del lavoro di ricerca; copia del disegno di legge per istituire una cattedra
di studi europei intitolata a Luigi Einaudi presso l'Università Cornell in
America; copie dei verbali delle riunioni del Comitato Scientifico;
notizie sulla nascita della Fondazione Einaudi con appunti manoscritti
di Bobbio sulla Fondazione Agnelli e appunti dattiloscritti sull'attività
scientifica della Fondazione, s.d..
Amendola, Giorgio; Camera dei Deputati
Beckerman, Wilfred
Croce, Alda; Biblioteca Benedetto Croce
Cubeddu, Raimondo
D’Aroma, Antonio; Fondazione Luigi Einaudi
Einaudi, Mario; Fondazione Luigi Einaudi
Guerrini, Fulvio; Centro di ricerca e documentazione Luigi Einaudi
Heller, Agnes; New school for social research. Graduate faculty of political and social
science. New York
Meattini, Valerio
Portinaro, Pier Paolo
Ridolfi, Maurizio
Salvadori, Massimo Luigi; Università di Torino
Scoca, Franco Gaetano; Libera università internazionale degli studi sociali
Tabacco, Giovanni; Università di Torino
Valiani, Leo
Vitale, Ermanno
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Fondazione Einaudi. Attività, corrispondenza, documentazione,
1991-2002
Testo manoscritto di Bobbio “Incontro alla Fondazione del 13 maggio
1991”; convocazioni, ordini del giorno e copie dei verbali delle sedute
del comitato scientifico della Fondazione; relazioni annuali e
programmi dell'attività della Fondazione; domande per contributi di
ricerca; corrispondenza e comunicazioni; domanda per una tesi di
laurea di Timm Genett della Humboldt Universität di Berlino;
programma provvisorio del convegno “Franco Venturi intellettuale e
storico cosmopolita”, Torino, 12-14 dicembre 1996, in cui è previsto
un intervento di Bobbio; copia di statuto a stampa della Fondazione
aggiornato Decreto Ministeriale 3 agosto 1995.
Cozzi, Terenzio; Fondazione Luigi Einaudi
De Carli Converso, Giulietta
Filippi, Enrico; Fondazione Luigi Einaudi
Greenwood, Davydd J.; Cornell University
Morosini, Gianna; Fondazione Luigi Einaudi
Ricuperati, Giuseppe; Fondazione Luigi Einaudi
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Zanone, Valerio; Fondazione Luigi Einaudi
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I Trent'anni della Fondazione Einaudi, 29 -30 novembre 1994
Testo dattiloscritto di Bobbio “Mario Einaudi e le origini della
Fondazione” (2 copie) per le celebrazioni del trentennale della
Fondazione e per la commemorazione di Mario Einaudi nell'ambito del
convegno internazionale “I trent'anni della Fondazione Luigi Einaudi.
Mario Einaudi (1904-1994) intellettuale, storico e organizzatore
culturale tra America ed Europa. Accordo scientifico con Cornell
University”, Palazzo d'Azeglio, Torino, 29-30 novembre 1994 con
bozza del programma e programma a stampa; ritaglio di giornale con
testo a stampa di Norberto Bobbio, “Einaudi, esempio di un'Italia
civile” in La Stampa, 30 novembre 1994, p.19, stralcio del discorso
pronunciato al convegno da Bobbio; appunti manoscritti di Bobbio;
lettera di Stefania Dorigo Martinotti inviata a Bobbio con allegata
documentazione relativa alla nascita della fondazione (fotocopia del
Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1963 con cui la
Fondazione viene eretta in ente morale); lettera di Mario Einaudi in
fotocopia al Comitato scientifico in data 23 luglio 1964 in cui si enuncia
la firma dell'atto istitutivo della Fondazione; statuto a stampa della
Fondazione; fotocopia dell'atto di istituzione (rogito notaio Mandelli 22
luglio 1964); corrispondenza con fotocopie di minute di lettere di
Bobbio a Mario Einaudi; elenco componenti del Comitato scientifico
del primo Consiglio di Amministrazione; fotocopie dei verbali delle
riunioni del Comitato scientifico dal 21 settembre 1965 al 24 ottobre
1966; fotocopia del nuovo statuto a stampa approvato con D.P.R. 13
marzo 1989.

1994

Il testo di Bobbio è edito in AA.VV., “I trent'anni della Fondazione Luigi Einaudi. Mario
Einaudi (1904-1994) intellettuale, storico ed organizzatore culturale tra America ed Europa. Atti
del Convegno internazionale promosso dalla Fondazione Luigi Einaudi, Torino 29-30 novembre
1994” a cura di Maurizio Vaudagna, Fondazione Luigi Einaudi, Torino, 1995, pp.31-34
Cozzi, Terenzio; Fondazione Luigi Einaudi
Dorigo Martinotti, Stefania; Fondazione Luigi Einaudi
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Istituzione di borse di studio Luigi Einaudi

'Borse Einaudi'

Corrispondenza e documentazione relativa all'assegnazione di borse di
studio Luigi Einaudi: 2 copie di scrittura privata tra la casa editrice
Einaudi e Luigi Einaudi per i proventi sulle vendite dei libri di Luigi
Einaudi da destinarsi alle borse di studio; relazioni del comitato
scientifico per l'assegnazione delle borse per gli anni 1960 e 1961;
rassegna stampa sulla giornata di consegna delle borse a Massimo
Salvadori e Giampaolo Pansa per il 1960; appunti manoscritti di
Bobbio; ritagli di giornale; testo dattiloscritto e a stampa del discorso di
Norberto Bobbio per l'assegnazione dei premi Luigi Einaudi 1961;
copie di lettere di Giuseppe Grosso a Giulio Einaudi e di Roberto
Einaudi a Giuseppe Grosso; minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio a
Sergio Carlo Landucci; documentazione relativa alla costituzione della
Fondazione nazionale Luigi Einaudi per gli Studi Economici e Storici,
1962; verbale per l'assegnazione delle borse per l'anno 1963.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Colombo, Furio
Landucci, Sergio
Pansa, Giampaolo
Salvadori, Massimo Luigi
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SB.42 Casa editrice Einaudi

1938 - 2002

Si tratta prevalentemente di corrispondenza con minute di lettere di Bobbio. Si è scelto di indicare, nel
solo caso di questa documentazione, oltre al destinatario delle minute di Bobbio, anche la data per
facilitarne il reperimento all'interno del fascicolo.
Per i pareri di lettura espressi da Bobbio nella forma di testi manoscritti e dattiloscritti sono stati indicati
autore, titolo del testo e data, quando presenti.
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'Verbali delle sedute Einaudi'

1951 - 1955

Fotocopie e minute dattiloscritte dei verbali delle riunioni editoriali, a
cadenza settimanale, con elenco dei presenti (il verbale del 1 agosto 1951
è in duplice copia).

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Copie dei verbali delle riunioni del consiglio editoriale 13 giugno 1945 e della seduta editoriale 12
gennaio 1949 sono nel fascicolo 484 “Casa editrice Einaudi. Attività, corrispondenza, documentazione
1938-1952”; copia del verbale della riunione tenuta a Roma il 24 giugno 1959 è nel fascicolo 485
“Casa editrice Einaudi. Attività, corrispondenza, documentazione 1953-1959”
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Casa editrice Einaudi. Attività, corrispondenza, documentazione,
1938-1952

'Corrispondenza Einaudi'

Il fascicolo contiene corrispondenza ricevuta e inviata da Bobbio relativa
alla sua attività di consulente editoriale per la casa editrice, in particolar
modo alle scelte editoriali per la Collana di cultura filosofica e di cultura
giuridica, lettere di autori, in originale e in copia, indirizzate a Giulio
Einaudi o ad altri collaboratori della casa editrice. Contiene inoltre pareri
di lettura e documentazione amministrativa, bozze di contratti intestati a
Bobbio in qualità di autore e traduttore, note di retribuzione per i diritti
d'autore e per compensi di consulenza, e bozze di saggi date in lettura a
Bobbio.
Corrispondenza con minute di lettere di Bobbio a: senza destinatario 5
marzo 1942, 12 luglio 1942; Renato De Rosa s.d.; Della Volpe 26 marzo
1943; Giulio Einaudi 4 aprile 1943, 11 aprile 1943, 28 maggio 1943, 29
giugno 1943, 8 luglio 1945, 8 ottobre 1945, 25 gennaio 1946, 23 luglio
1947, 5 ottobre 1947; Felice Balbo 15 aprile 1943, 10 ottobre 1951, 8
dicembre 1951, 15 febbraio 1952, 6 aprile 1952, 5 giugno 1952, 16
settembre 1952, 1 dicembre 1952; Antonio Banfi 2 lettere s.d., 19
novembre [1947], 14 novembre 1949; casa editrice 15 giugno 1945;
direzione romana della casa editrice 13 luglio 1945; Gastone Manacorda
22 agosto 1945, 16 settembre 1945, 19 gennaio 1946; Manlio Mazzotti 20
ottobre 1945; Giuseppe Tarozzi s.d.; Drovetti 8 gennaio 1946; direzione
romana della casa editrice 10 febbraio 1946 e torinese nella stessa data;
Franco [Venturi] 5 settembre 1947; Antonio Giolitti 5 settembre 1947, 6
aprile 1950, 31 maggio 1950, 2 aprile 1952; Luigi Dal Pane 2 dicembre
1947; Gino Gorla 15 gennaio 1948; Aldo Visalberghi 13 gennaio, 9
giugno 1949; Giorgio Alliney 28 maggio 1949; Pierre Maxime Schuhl 5
agosto 1949 con parere di lettura sul libro “Formation de la pensée
grecque”; Arturo Massolo 5 agosto 1949; Cesare Goretti s.d.; Mario
Untersteiner 5 settembre 1949, [1951]; Angelo Pasquinelli 9 febbraio
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1950; Vittorio Gabrieli 16 aprile 1950, 6 maggio 1950, 19 marzo 1951, 20
ottobre 1952; Armando Saitta 28 aprile 1950, 5 settembre 1950, 3
dicembre 1950, 13 maggio 1951; Delio Cantimori 28 aprile 1950, 24
febbraio 1952, 18 maggio 1952, (s.d. non spedita); Enzo Piscitelli 6
maggio 1950, 27 settembre 1951, 7 novembre 1951, 27 ottobre 1950
(minuta scritta sul retro della lettera di Piscitelli a Bobbio in data 17
ottobre 1950); Tullio Ascarelli s.d.; Carlini 14 settembre 1950; G.A.
Castellani s.d.; Armando Vedaldi 1 ottobre 1950 (minuta scritta sul retro
della lettera di Vedaldi a Bobbio in data 23 settembre 1950); Franco
Lombardi 18 marzo 1951, 19 aprile 1951; Silvio Ceccati 28 giugno 1951;
Giovanni Ambrosetti 14 settembre 1951; Nicola Vaccaro 25 settembre
1951; Piero Ziccardi 13 gennaio 1952; Giuseppe Guarino 10 marzo 1952;
Mario Giuliano 11 marzo 1952; Giorgio Oppo 11 marzo 1952; Giuliano
Vassalli 11 marzo 1952; Giorgio Colli 13 aprile 1952, 14 maggio 1952, 5
giugno 1952; Dino Fraccari 9 maggio 1952, 30 giugno 1952; Lorenzo
Mossa 5 giugno 1952; Augusto Guzzo 11 settembre 1952; Ferruccio
Rossi Landi 24 settembre 1952, 9 novembre 1952; Salvatore Pugliatti 25
settembre 1952; Mario Motta 16 novembre 1952; minute senza
destinatario e/o s.d.; copie di lettere tra Giulio Einaudi, Renato e Luigi
De Rosa; copia di lettera di Armando Vedaldi alla casa editrice; copia di
lettera di Manlio Mazzotti in data 10 luglio 1943 forse indirizzata a Giulio
Einaudi per la collezione di cultura giuridica; minuta di Giulio Einaudi a
Piero Calamandrei 26 ottobre 1949; lettera di Michelangelo Giorda a
Massimo Mila 14 novembre 1949; lettera di Franco Lombardi a Ludovico
Geymonat 23 febbraio 1951; lettera di Enzo Piscitelli a Giulio Einaudi 7
giugno 1951; lettera di Nicola Vaccaro a Scassellati; lettera di Felice Balbo
a Luciano Foà 23 novembre 1951; schede bibliografiche manoscritte di
Bobbio; documenti relativi al processo all'editore Einaudi per la
pubblicazione di opere di Jean-Paul Sartre (Il Muro, Gallimard 1940):
lettera di Pavese a Bobbio 24 luglio 1947, copia della “Richiesta di
archiviazione a senso dell'art. 74 del Codice di Procedura Penale da parte
del Pubblico Ministero delle denuncie per pubblicazioni oscene contro
Giulio Einaudi” e 3 copie della “Memoria in difesa dell'editore Giulio
Einaudi” senza firma, ma redatta da Bobbio; copia del verbale della
riunione del consiglio editoriale 13 giugno 1945; copia del verbale della
seduta editoriale 12 gennaio 1949; testo manoscritto “Relazione sulla
Collana giuridica” e dattiloscritto di Bobbio “Relazione sulla Collana di
Cultura politica e giuridica”; testo dattiloscritto di Bobbio “Collana di
cultura politica e giuridica (risposta alle osservazioni sulla relazione)”;
osservazioni dattiloscritte di Antonio Giolitti sulla relazione di Bobbio;
appunti dattiloscritti di Bobbio “Nuove proposte per la collana
filosofica” 14 gennaio 1952; bozze di contratto in bianco; direttive di
lavoro ai collaboratori della casa editrice e norme per la traduzione dei
classici; parere di lettura di Gianni Baget Bozzo; appunti per la “Collana
viola” di studi etnologici, religiosi e psicologici e programma per il
triennio 1952-1955 (a cura di Ernesto De Martino); appunti dattiloscritti
di Bobbio “Progetto per un volume husserliano da pubblicare nella
Filosofica”; appunti manoscritti di Bobbio e presentazione della collana
filosofica con piano editoriale; elenchi di opere pubblicate nelle collane e
in preparazione e appunti dattiloscritti senza autore “Appunti per
l'impostazione delle pubblicazioni filosofiche Einaudi”; appunti
dattiloscritti di Bruno Zevi sulla collana storica di architettura, 1951;
parere di lettura di Delio Cantimori 11 febbraio 1952; presentazione a
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stampa della collana “Piccoli manuali giuridici Einaudi”; segnalazioni e
pareri di lettura di Felice Balbo; bozze di contratti in bianco; pareri di
lettura di Bobbio su: Giuseppe Tarozzi, “L'infinito e il divino” 28 maggio
1943 (con recensione dattiloscritta senza autore ma con correzioni
manoscritte di Bobbio su Giuseppe Tarozzi, “L'infinito e il divino”);
G.B. Gooch, “English Democratic Ideas in the Seventeenth Century” 15
giugno 1945; Guido Morpurgo Tagliabue, “Equivoci di Galileo” agosto
1945; Armando Vedaldi, “Discorso sull'esistenzialismo” s.d.; Mario Govi,
“Le basi psico-sociologiche del rinnovamento spirituale e sociale “ e “La
rivolta dei popoli contro la volontà di potenza” s.d.; Antonio Droetto,
“Ugo Grozio” e “La guerra e la pace nel sistema giuridico di Ugo
Grozio” s.d.; Pietro Gillone, “L'uomo non è più sconosciuto” s.d.; Carlo
Spantigati, “Il pensiero politico di s. Agostino e della Chiesa cattolica”
s.d.; Piero Tundo, “I partiti politici al vaglio della scienza” s.d.; s.a.,
“Democrazia e governo democratico nel pensiero di Alexis de
Tocqueville” s.d.; R. Schlesinger, “Soviet Legal Theory” 2 giugno 1946 in
una minuta di lettera inviata a Giolitti; G.H. Sabine “A History of
Political Theory” s.d.; A. Hamilton - J. Jay - J. Madison, “The Federalist”
s.d; R. Hofstadter, “American Political Tradition” s.d.; R. Schlatter,
“Private Property” s.d.; L. Bulferetti, “Il socialismo positivistico in Italia”
s.d.; J. Romein, “Die Biographie”, 3 dicembre 1950; R. Bachi, “Israele
disperso e ricomposto” s.d.; J.A. Schumpeter, “Imperialism and
Socialism Classes” s.d.; A. Capitini, “Nuova società e riforma religiosa”
s.d.; Viscinski, “The Law of Soviet State” s.d.; A. Saitta, “Costituente e
Costituzioni della Francia moderna” s.d.; B.M. Guetzevich, “La
technique de la liberté” s.d.; Hegel, “Scritti teologici giovanili” s.d.; Gino
Gorla, “Diritto e personalità dell'uomo moderno. Commento a
Tocqueville” s.d.; Aldebrandi, saggio su Platone s.d.; sulla traduzione di
Angelo Pasquinelli, “Storia della filosofia moderna” di Ernst Cassirer s.d..
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Corrispondenti non identificati
Alessi, R.; Università di Parma
Alliney, Giulio
Ambrosetti, Giovanni
Balbo, Felice; Giulio Einaudi Editore
Buccellato, Manlio
Calogero, Guido
Cantimori, Delio
Cantoni, Remo; Il pensiero critico
Carlini, Armando
Castellani, G.A.
Ceccato, Silvio; Centro italiano di metodologia e analisi del linguaggio
Colli, Giorgio
Dal Pra, Mario; Rivista di storia della filosofia
Delle Piane, Mario
Droetto, Antonio
Einaudi, Giulio; Giulio Einaudi Editore
Falcetti, A.; Giulio Einaudi Editore
Fraccari, Gerardo
Furno, Carlo; Università di Perugia
Gabrieli, Vittorio; Associazione italo-americana
Garin, Eugenio
Geymonat, Ludovico <1908-1991>
Giannini, Massimo Severo
Ginzburg, Natalia
Giolitti, Antonio; Giulio Einaudi Editore
Giuliano, Mario
Goretti, Cesare
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Gorla, Gino; Università di Pavia
Guzzo, Augusto
Iuliano, Mario
Levi, Alessandro <1881-1953>
Lombardi, Franco; Università di Roma
Manacorda, Gastone; Giulio Einaudi Editore
Martinetti, Teresa
Massolo, Arturo; Università di Urbino
Massucco Costa, Angiola; Università di Torino
Mazzantini, Carlo
Mazzotti, Manlio
Miglio, Gianfranco; Università Cattolica di Milano
Mila, Massimo <1910-1988>; Giulio Einaudi Editore
Morpurgo Tagliabue, Guido; Comitato di Liberazione Nazionale della Lombardia
Mossa, Lorenzo; Università di Pisa
Motta, Mario
Muscetta, Carlo; Giulio Einaudi Editore
Oppo, Giorgio
Pasquinelli, Angelo
Passerin d’Entrèves, Alessandro <1902-1985>
Pavese, Cesare; Giulio Einaudi Editore
Pierandrei, Franco; Università di Pisa
Piscitelli, Enzo; Ministero degli Affari Esteri
Preve, Sergio; Istituto universitario di economia e commercio di Venezia
Romagnoli, Sergio; Belfagor
Rossi Landi, Ferruccio; New College Oxford
Sacchetto, Andrea
Saitta, Armando; Rivista storica italiana
Salinari, Carlo; Giulio Einaudi Editore
Schuhl, Pierre Maxime; Università di Parigi
Severgnini, Dante
Treves, Gianfranco
Vaccaro, Nicola
Vedaldi, Armando
Visalberghi, Aldo
Visentini, Bruno
Ziccardi, Piero
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Casa editrice Einaudi. Attività, corrispondenza, documentazione,
1953-1959

'Attività Einaudi'

Il fascicolo contiene corrispondenza ricevuta e inviata da Bobbio relativa
alla sua attività di consulente editoriale per la casa editrice, in particolar
modo alle scelte editoriali per la Collana di cultura filosofica e di cultura
giuridica, lettere di autori, in originale e in copia, indirizzate a Giulio
Einaudi o ad altri collaboratori della casa editrice.
Contiene inoltre pareri di lettura e documentazione amministrativa,
bozze di contratti intestati a Bobbio in qualità di autore e traduttore, note
di retribuzione per i diritti d'autore e per compensi di consulenza, e
bozze di saggi date in lettura a Bobbio.
- Appunti manoscritti di Bobbio “Ho avuto due colloqui con Giulio al
principio di quest'anno...” [2 febbraio 1957], “In questi anni di lavoro
comune siamo stati...” s.d.;
- testo manoscritto di Bobbio “La casa editrice Einaudi nel 25° (Milano,
Casa della Cultura 2 dicembre 1958). Il privilegio di parlar per primo...”;
corrispondenza con minute di lettere di Bobbio a: Massimo Severo
Giannini 2 gennaio 1953; Mossa 25 gennaio 1953; Antonio Giolitti 1
marzo 1953, 19 luglio 1953, 15 luglio 1954; Ferruccio Rossi Landi 17
maggio 1953, 24 novembre 1953, 1 dicembre 1953, 3 aprile 1954;
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Giovanni Cherubini 9 ottobre 1953; Giorgio Colli 9 ottobre 1953, 28
novembre 1955; Maria Goretti 13 dicembre 1953; Lucio Colletti 13
dicembre 1953; Gian Antonio Brioschi 19 dicembre 1953; senza
destinatario 17 gennaio 1954; Eugenio Garin 6 giugno 1954, 10
novembre 1954; Michele Abbate 11 novembre 1954, 8 giugno 1955;
Angelo Pasquinelli 14 novembre 1954, 11 febbraio 1957; Cesare Luporini
15 novembre 1954; Nicola Vaccaro 8 dicembre 1954, 21 giugno 1955;
Giovanni Pirelli 26 febbraio 1955, 1 giugno 1956; Fraccaro Gerardo 26
febbraio 1955; Virginia Geymonat 20 giugno 1955; Piero Calamandrei 13
luglio 1955, 6 maggio 1956; L. Minio Paluello 4 novembre 1955; Alberto
Gianquinto 15 aprile 1956; Federico Dumontel 30 luglio 1956; Antonio
Banfi 7 settembre 1956; Aldo Andreotti 22 settembre 1956, s.d.; Guido
Calogero 30 ottobre 1956; minuta manoscritta di lettera di Bobbio a
Domenico Riccardo Peretti Griva presidente della Giulio Einaudi
Editore 17 gennaio 1957 relativa alla decisione di dare le dimissioni da
membro del Consiglio di Amministrazione; Giulio Einaudi 17 gennaio
1957, 9 luglio 1957, 28 settembre 1957; Aldo Capitini 28 febbraio 1957;
Antonio Droetto 10 aprile 1957; Ludovico Actis Perinetti 29 aprile 1957;
Mario Dal Pra 29 luglio 1957; Consiglio di Amministrazione della Giulio
Einaudi Editore 4 settembre 1957 e a Eugenio Greco 4 settembre 1957
per comunicare l'intenzione di dimettersi; Eugenio Greco 12 settembre
1957 per comunicare la revoca delle dimissioni; Enrica Pischel 16 ottobre
1957, 12 dicembre 1957, 16 febbraio 1958; Arturo Carlo Jemolo s.d.
(post 16 novembre 1957); Mario Albertini 16 giugno 1958; Enzo Paci 17
dicembre 1959; testi dattiloscritti s.a. “Amnistia”, “Costituzione”, “La
magistratura e i crimini fascisti” (anni '50, probabilmente dati in lettura a
Bobbio); lettera di Marisa Zini; appunti dattiloscritti s.a. per la
presentazione di una nuova collana sull'esercizio delle libertà civili e
politiche in Italia; note onorari per l'attività di consulente; proposte di
traduzione; cessione dei diritti d'autore alla casa Einaudi di Norberto
Bobbio, “Politica e cultura”; appunti e schede bibliografiche manoscritte
per la collana di studi filosofici; appunti dattiloscritti e appunti
manoscritti di Bobbio per la traduzione di volumi di storia della filosofia;
appunti dattiloscritti e appunti manoscritti di Bobbio per la collana di
scrittori politici; schema dattiloscritto di un progetto s.a. e progetto di G.
Migliardi per saggi da pubblicare nella collana “Scrittori di politica”; copia
di lettera inviata a Federico Dumontel da Arturo Carlo Jemolo; lettera di
Alessandro Galante Garrone con allegata lettera inviatagli dalla signora
Omodeo; cartolina postale di Renato Solmi inviata a Piero Bernardini;
proposte di traduzione e pubblicazione; copia della lettera di dimissioni
del presidente della casa editrice Domenico Riccardo Peretti Griva diretta
a Giulio Einaudi 8 luglio 1957; 2 copie di contratto per Norberto
Bobbio, “Piccola storia delle idee politiche nell'Italia contemporanea” 3
aprile 1958; convocazione e ordine del giorno per l'Assemblea degli
obbligazionisti in data 11 novembre 1958; elenco di manoscritti
consegnati e opere da affidare per gli anni 1957-1958; copia del verbale
della riunione tenuta a Roma il 24 giugno 1959; lettera di Lelio Basso
inviata alla casa editrice; lettera di Franco Venturi 9 settembre 1959
indirizzata a Luciano (non identificato); progetto per la collezione
“Nuova libreria” e proposte per la collana “Nuova società”; programma
per gli anni 1959-1961; parere di lettura di Bobbio su: Domenico
Riccardo Peretti Griva, “Esperienze di un magistrato” (1956); Piero Della
Giusta, “Tramonto o rinascita del socialismo”; Alberto Caracciolo, senza
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titolo, s.d.; testo dattiloscritto di Ernesto Ragionieri con annotazione
manoscritta di Bobbio su foglietto in allegato, s.d..
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Corrispondenti non identificati in lettere del 6 novembre 1953, 7 novembre 1953, 10 luglio 1955, 19
ottobre 1955, 29 novembre 1955, 2 gennaio 1956.
Il saggio di Bobbio “Piccola storia delle idee politiche nell'Italia contemporanea” 3 aprile 1958 non fu
mai realizzato
Abbate, Michele
Actis Perinetti, Ludovico
Albertini, Mario
Alliney, Giulio
Andreotti, Aldo
Arpesani Carpi, Maria
Artom, Amalia
Balbo, Felice
Basso, Lelio
Brioschi, Gian Antonio
Bruno, Antonino
Buccellato, Manlio
Calogero, Guido; Università di Roma
Calvino, Italo
Caracciolo, Alberto
Carassali, Settimio
Caruso, Paolo
Colletti, Lucio
Colli, Giorgio
Coppola, Sigfrido
Costantini, Claudio
Dal Pra, Mario; Università di Milano
De Stefano, Giuseppe; Università di Messina
Droetto, Antonio
Dumontel, Federico
Einaudi, Giulio; Giulio Einaudi Editore
Ferrero, Leonardo
Fraccari, Gerardo
Frola, Eugenio
Gabrieli, Vittorio; Istituto italiano di cultura di Londra
Galante Garrone, Alessandro
Garin, Eugenio
Geymonat, Ludovico <1908-1991>; Università di Pavia
Geymonat, Virginia
Gianquinto, Alberto
Giolitti, Antonio; Giulio Einaudi Editore
Giua, Michele
Goretti, Maria
Greco, Eugenio
Jemolo, Arturo Carlo <1891-1981>; Università di Roma
Lovisetti, Giovanni; Istituto per gli studi di politica internazionale
Minio Paluello, L.
Pasquinelli, Angelo
Passerin d’Entrèves, Alessandro <1902-1985>
Pingitore, Raffaele
Piovesan, Renzo; Università di Padova
Pirelli, Giovanni
Pischel, Enrica; Istituto per gli studi di politica internazionale
Plebe, Armando
Preti, Giulio
Rossi Landi, Ferruccio
Segre, Umberto
Solmi, Renato
Somigliano, Ada
Vaccaro, Nicola
Venturi, Franco; Rivista storica italiana
Vitelli, Armando
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Casa editrice Einaudi. Attività, corrispondenza, documentazione,
1960-1979
Il fascicolo contiene corrispondenza ricevuta e inviata da Bobbio relativa
alla sua attività di consulente editoriale per la casa editrice, in particolar
modo alle scelte editoriali per le diverse collane; vi sono inoltre lettere di
autori, in originale e in copia, indirizzate a Giulio Einaudi o ad altri
collaboratori della casa editrice.
Contiene inoltre pareri di lettura e documentazione amministrativa,
bozze di contratti intestati a Bobbio in qualità di autore e traduttore, note
di retribuzione per i diritti d'autore e per compensi di consulenza e bozze
di saggi date in lettura a Bobbio.
- Appunti manoscritti di Bobbio “Vent'anni fa nel cuore dell'Europa
civile, fu commesso dal regime nazista...”, s.d.;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Questo libro non ha bisogno di
presentazione. L'insolita documentazione che esso raccoglie sulla
condizione delle carceri in Italia...” (3 copie), s.d.;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “La casa editrice Einaudi ha
rappresentato la prima e durevole iniziativa culturale antifascista...”, s.d.;
minute di lettere di Bobbio a: Giulio Einaudi 3 gennaio 1960 (sul retro di
lettera di Giulio Einaudi 22 dicembre 1959), 10 novembre 1963, 5
gennaio 1964, 6 marzo 1964, 19 ottobre 1971 con parere di lettura sul
libro di Adams e Barile sulla Costituzione italiana, 6 ottobre 1973, 31
gennaio 1976, 9 maggio 1976, 10 aprile 1977; Vittorio Foa s.d.; Giuseppe
Giarrizzo 14 novembre 1960 con parere di lettura sul suo libro su Hume;
Remo Piovesan 28 gennaio 1960; Fortunato Brancatisano 29 giugno
1961; Riccardo Faucci 29 giugno 1961; Domenico Parisi 25 febbraio
1962, 16 marzo 1962; Emilio Agazzi 3 ottobre 1962; Giorgio Fano 2
maggio 1963, 19 maggio 1963, 24 giugno 1963; Franco Passigli 3 giugno
1963; Daniele Ponchiroli 27 ottobre 1963 con parere di lettura su
Gaspare De Caro, “Introduzione a Piero Gobetti La Rivoluzione
Liberale”, 27 ottobre 1963; Sergio Caprioglio 3 novembre 1964, 4
febbraio 1976; Filippo Di Pasquantonio 8 febbraio 1965 con parere di
lettura sul saggio di Filippo Di Pasquantonio sull'armamento atomico;
Alberto Acquarone 13 febbraio 1965, 19 marzo 1965; Abbate 14 marzo
1965; Maurice Goldsmith 3 novembre 1965; Carmela Metelli Di Lallo 22
febbraio 1965; Umberto Cerroni 24 gennaio 1967, Santa Arbitrio
Vaccaro 19 maggio 1971, 8 giugno 1971; Giulio Preti 22 settembre 1968;
Luca Baranelli s.d.; Roberto Vigevani 17 febbraio 1974, 11 aprile 1975,
10 ottobre 1979; Guido Maggioni 15 giugno 1974; Guido Davico Bonino
8 febbraio 1975 con parere di lettura su un testo di Mario Lavagetto;
Giulio Bollati 30 luglio 1975; Roberto Vivarelli 22 febbraio 1976; Giulio
Bollati 24 giugno 1976; Corrado Vivanti 28 luglio 1976, 13 luglio 1979;
Eva Korach 21 ottobre 1976; all'amministrazione della casa editrice 14
febbraio 1977; copie di lettere di Remo Piovesan a Vittorio Foa e alla
casa editrice; di Vittorio Foa a Giulio Einaudi, Ferruccio Rossi Landi a
Delia Castelnuovo Frigessi; ritagli di giornale; schede bibliografiche
manoscritte di Bobbio; testo a stampa della conferenza stampa seguita
alla pubblicazione dei “Canti della nuova resistenza spagnola” e lettera a
stampa di Giulio Einaudi al direttore dell'Osservatore Romano 12
gennaio 1963; riassunto della riunione a Roma 6 aprile 1963; progetto e
piano degli argomenti per la seduta editoriale del 24 aprile 1963 relativa
alla collana di scienze religiose; comunicazioni della direzione al consiglio
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editoriale; copia di minuta di lettera di Giulio Einaudi a Goffredo Fofi;
bozza di verbale della seduta del 13 novembre 1963; minuta di lettera di
Giulio Einaudi a Franco Fortini e copia di lettera di Franco Fortini a
Giulio Einaudi; memoria dell'editore Einaudi per un programma
organico di biblioteche comunali sul modello della biblioteca civica
“Luigi Einaudi” in Dogliani; ritagli di giornale in fotocopia; copia di
lettera di Mario G. Losano a Maurizio Korach; piani d'opera; bibliografia
sul pensiero cinese; indice analitico su pagine numerate 234-270;
fotocopia di lettera di Jerzy Wroblewski a Mario G. Losano; rassegna
stampa sulla nuova Enciclopedia Einaudi; fotocopia di lettera di Mario
Tronti a Giulio Einaudi; fotocopia di lettera di Uberto Scarpelli a Giulio
Einaudi; fotocopia di lettera di Corrado Vivanti a Massimo Borlandi;
fotocopia di lettera di Camillo Pennati a Jean Le Witt; fotocopia di lettera
di Giuseppe Brescia alla casa editrice; copie di bilanci a stampa della casa
editrice, 1964 e 1968; piano d'opera per una storia del marxismo in Italia,
in tre volumi, 1972; testo dattiloscritto di Luciano Amodio; parere di
lettura di Bobbio su s.a., “Saggio di una filosofia dell'essere come
presenza pura”; Herbert L.A. Hart, “Il concetto di diritto”; Filippo Di
Pasquantonio, senza titolo; Alberto Acquarone, saggio sulla formazione
del regime fascista; Vergès, “De la strategie judiciaire”.
Corrispondente non identificato in lettera del 16 giugno 1967
Acquarone, Alberto
Agazzi, Emilio
Amodio, Luciano
Arbitrio Vaccaro, Santa
Basevi, Enrica; Società di cultura
Basso, Lelio; Camera dei Deputati
Bertoldi, Giorgio; Giulio Einaudi Editore
Bollati, Giulio; Giulio Einaudi Editore
Brancatisano, Fortunato
Calvino, Italo; Giulio Einaudi Editore
Capitini, Aldo
Cartocci, Paolo; Eulama. Agenzia letteraria europeo e latinoamericana
Cattaneo, Mario A.; Università di Milano
Cerroni, Umberto
Costantini, Claudio
Dal Pra, Mario
Davico Bonino, Guido; Giulio Einaudi Editore
Dridso, Vera; Giulio Einaudi Editore
Einaudi, Giulio
Fano, Giorgio
Fenghi, Francesco; Rivista delle società
Ferrero, Ernesto
Ferroni, Umberto; Rassegna Sovietica
Filippini, Enrico; Feltrinelli Editore
Fortini, Franco
Frigessi Castelnuovo, Delia
Ginzburg, Carlo
Goldsmith, Maurice; Science of Science Foundation
Incisa, Agnese; Giulio Einaudi Editore
Korach, Eva
Lo Curto, Salvatore
Losano, Mario G.; Giulio Einaudi Editore
Maggioni, Guido
Metelli Di Lallo, Carmela
Monti Sturani, Luisa
Olbrechts, Lucie
Parisi, Domenico
Passigli, Franco
Pattaro, Enrico
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Pennati, Camillo; Giulio Einaudi Editore
Piovesan, Renzo; Università di Padova
Pontara, Giuliano
Preti, Giulio
Rossi Landi, Ferruccio
Semerari, Giuseppe; Università di Bari
Sichirollo, Livio; Università di Urbino
Siciliani de Cumis, Nicola
Silvestri, Giulio
Strada, Vittorio; Giulio Einaudi Editore
Valesio, Edgardo
Vasa, Andrea; Università di Firenze
Vegas, Ferdinando
Vernetti, L.; Studi e inchieste
Vigevani, Roberto
Violi, Carlo
Vivanti, Corrado; Giulio Einaudi Editore
Vivarelli, Roberto; Harvard University

487

faldone 96

Casa editrice Einaudi. Attività, corrispondenza, documentazione,
1980-2002
Il fascicolo contiene corrispondenza ricevuta e inviata da Bobbio relativa
alla sua attività di consulente editoriale per la casa editrice, in particolar
modo alle scelte editoriali per le diverse collane, lettere di autori, in
originale e in copia, indirizzate a Giulio Einaudi o ad altri collaboratori
della casa editrice.
Contiene inoltre pareri di lettura e documentazione amministrativa,
bozze di contratti intestati a Bobbio in qualità di autore e traduttore, note
di retribuzione per i diritti d'autore e per compensi di consulenza, e
bozze di saggi date in lettura a Bobbio.
- Testo manoscritto di Bobbio “Presentazione del catalogo della
Biblioteca Einaudi presso il Palazzo della Regione, 22 dicembre 1981”;
- appunti manoscritti di Bobbio “La crisi della casa editrice Einaudi
(febbraio - marzo 1984)”, “Dal colloquio con G. Bollati, ottobre 1986”;
- appunto manoscritto di Bobbio “19 ottobre 1989”;
- testo dattiloscritto e a stampa di Norberto Bobbio, “Principe Giulio
estremista di ghiaccio” in La Stampa, 7 febbraio 1992, p.17, per la
laudatio di Giulio Einaudi in occasione della consegna del Premio
Circolo della Stampa di Torino 1991, Torino 6 febbraio 1992;
- intervista a Bobbio di Nico Orengo, “Una cultura forte non deve aver
paura” in La Stampa, 12 novembre 1994, con ritagli di giornale;
minute di lettere di Bobbio a: Carmine Donzelli 16 luglio 1982 con
parere di lettura su Franz Neumann, “Die Herrschaft des Gesetzes”;
Roberto Vigevani 10 agosto 1980 con parere di lettura per un testo su
Hobbes; direzione amministrativa della casa editrice 24 dicembre 1982;
Carlo Carena 5 marzo 1983; Corrado Vivanti 25 marzo 1983, 4 maggio
1983; Giuseppe Rossotto 12 gennaio 1985; R. Griffin 5 settembre 1986; a
corrispondente non identificato 28 ottobre 1986; fotocopia di minuta a
Giulio Einaudi 31 dicembre 1992; copia di lettera di Corrado Stajano a
Giulio Einaudi; ritagli di giornale; rendiconti dei diritti d'autore di Bobbio
maturati presso la casa editrice; bozze di contratto; copia del Notiziario
Einaudi luglio 1982; bozza di “Proposta per la creazione di una scuola
nazionale di editoria” promossa da Giulio Bollati e Mario Lavagetto
presso la Reggia di Colorno, metà anni '80; copia di lettera dei redattori
della casa editrice inviata alla stampa durante il periodo di
commissariamento della casa editrice stessa, 2 aprile 1984; copie della
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corrispondenza della casa editrice per la pubblicazione all'estero di opere
di Bobbio; proposte editoriali per il 1988, tra cui una selezione delle
opere di Croce con elenco di Bobbio e di altri collaboratori della casa
editrice; biglietto di auguri natalizi per il 1989 di Giulio Einaudi; schede in
bianco a stampa “Sintesi del rapporto”; indirizzario dattiloscritto.
Il testo di Bobbio “Principe Giulio estremista di ghiaccio” è edito in La Stampa, 7 febbraio 1992,
ristampato col titolo “1991. Giulio Einaudi” in AA.VV., “Premio Circolo della Stampa di Torino,
Torino, 18 novembre 1992, Palazzo Ceriana-Mayneri”
Baranelli, Luca; Giulio Einaudi Editore
Bersani, Mauro; Giulio Einaudi Editore
Bo, Vittorio; Giulio Einaudi Editore
Bollati, Giulio; Giulio Einaudi Editore
Carena, Carlo; Giulio Einaudi Editore
Castellina, Renata; Il Saggiatore
Casucci, Costanzo
Cattaneo, Agostino; Giulio Einaudi Editore
Cerati, Roberto; Giulio Einaudi Editore
Cerrato, Cinzia; Giulio Einaudi Editore
Dalai, Alessandro; Giulio Einaudi Editore
Davico Bonino, Guido; Giulio Einaudi Editore
Doust, Kylie; Giulio Einaudi Editore
Einaudi, Giulio; Giulio Einaudi Editore
Fazio, Lorenzo; Giulio Einaudi Editore
Ferrero, Ernesto; Giulio Einaudi Editore
Gilodi, Roberto; Giulio Einaudi Editore
Griffin, Roger
Guerra, Pietro
Gulli, Roberto; Giulio Einaudi Editore
Incisa, Agnese; Giulio Einaudi Editore
Rossotto, Giuseppe; Giulio Einaudi Editore
Semerari, Furio; Università di Bari
Semerari, Giuseppe
Stajano, Corrado
Thompson, John B.; Jesus College Cambridge
Varetto, Patrizia; Giulio Einaudi Editore
Vigevani, Roberto
Vitta Zelman, Massimo; Giulio Einaudi Editore
Vivanti, Corrado; Giulio Einaudi Editore
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Raccolta di lavori e documentazione sulla casa editrice Einaudi
- Testo dattiloscritto (originale con correzioni manoscritte e in fotocopia)
e a stampa di Norberto Bobbio, “Io e lo Struzzo” in Tuttolibri, n.730, 8
dicembre 1990, p.3, in originale e in fotocopia, in occasione
dell'inaugurazione delle mostra sulla Casa editrice Einaudi a Napoli il 20
novembre 1990;
copia della tesi di laurea di Desirée Tinelli Di Gorla, “Un centro di
cultura antifascista torinese: la casa editrice Einaudi dal 1933 al 1945” con
allegata corrispondenza; fotocopia della prima stesura del saggio di
Gabriele Turi, “Le origini della casa editrice Einaudi (1931-1945)”; testo
dattiloscritto di Oscar Mazzoleni con lettera di accompagnamento; ritagli
di giornale.

1973 - 1994

Dibattito sull'egemonia culturale della sinistra e sulla Casa editrice
Einaudi
Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Non leggevamo soltanto alla

1990

Carlo Violi, “Bibliografia degli scritti di Norberto Bobbio. 1934-1993”, Laterza, Bari, 1995
riporta come data di inaugurazione della mostra il 4 gennaio 1990, in contrasto con il testo di Bobbio
Mazzoleni, Oscar
Tinelli Battistini, Desirée
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marxista” in La Stampa, 24 aprile 1990, Società e Cultura, p.1, intervento
al dibattito suscitato da un articolo di Ernesto Galli della Loggia; appunti
manoscritti di Bobbio; ritagli di giornale con interventi al dibattito e
sull'argomento; corrispondenza con lettera di Bobbio in busta chiusa
indirizzata a Roberto Villetti direttore dell'Avanti! con annotazione
manoscritta di Bobbio “Non spedita”.
Antonicelli Germano, Renata
Bollati, Giulio; Bollati Boringhieri Editore
Dalai, Alessandro
Polito, Pietro
Sisto, Ettore
Vivanti, Corrado

SB.43 Carl Schmitt
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1985 - 1998

Raccolta di lavori e documentazione su Carl Schmitt
Bozze provvisorie e definitive del carteggio tra Norberto Bobbio e Carl
Schmitt curato da Piet Tommissen, “Norberto Bobbio - Carl Schmitt.
Briefwechsel. Annotiert und herausgegeben” in Diritto e cultura, a.5, n.1,
gennaio-giugno 1995, pp.49-81, con lettere di accompagnamento
dell'editore e fotocopie delle lettere di Norberto Bobbio a Carl Schmitt;
testo dattiloscritto 2 stesure con correzioni manoscritte di Bobbio “1.
Quell'anno (1937) avevo passato una parte delle vacanze...” per
l'intervista a Norberto Bobbio di Antonio Gnoli, “Bobbio racconta
Schmitt: quel che ricordo di lui” in La Repubblica, 19 dicembre 1995,
pp.33 e 36, con allegata fotocopia dell'intervista a Norberto Bobbio di
Antonio Gnoli, “Ecco Leviatano super generale” in L'Europeo,
a.XXXVI, n.4, 24 gennaio 1980, pp.80-82; corrispondenza; appunti
manoscritti di Bobbio “Schmitt”; schede bibliografiche e con titolo
manoscritte di Bobbio; testi dattiloscritti di Giovanni Sartori, Paolo
Becchi; programma di convegno; segnalazioni bibliografiche; ritagli di
giornale; pubblicazioni.

1985 – 1998
con fotocopia di
pubblicazione del
1980 in allegato

Carrino, Agostino; Diritto e cultura
Gnoli, Antonio

SB.44 Questioni religiose
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1993 - 2003

Norberto Bobbio, “E' la lingua degli slavofili. Quella che usa
Solzenicyn” in La Stampa, 3 novembre 1993, p.4

'L'intervista al Papa'

Ritagli di giornale tra cui uno con commento di Norberto Bobbio, “E' la
lingua degli slavofili. Quella che usa Solzenicyn” in La Stampa, 3
novembre 1993, p.4, intervento nel dibattito aperto dall'intervista a Karol
Wojtyla di Jas Gawronski, “Io, Papa dei due mondi: l'Ovest e l'Est” in La
Stampa, 2 novembre 1993, pp.2-3.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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Seminario “Il potere del male, la resistenza del bene”, Torino, 8
giugno 1994 e raccolta di lavori e documentazione sul problema del
male

'Il male'

- Testo manoscritto di Bobbio “Testo. Il problema del male è uno dei
grandi...” per il seminario promosso da Enrico Peyretti, direttore de Il
Foglio, mensile di cristiani torinesi, e organizzato dal Centro studi Piero
Gobetti, “Il potere del male, la resistenza del bene”, Torino, 8 giugno
1994, corrispondenza relativa alla preparazione del seminario, appunti
manoscritti di Bobbio “8 giugno 1994. Sul problema del male” presi al
seminario, raccolta di appunti, schede bibliografiche e con titolo
manoscritti di Bobbio, ritagli di giornale e segnalazioni bibliografiche
numerati da Bobbio da 0 a 23, sul male, testo dattiloscritto (2 copie) della
trascrizione della relazione di Bobbio al seminario “Norberto Bobbio
Centro Gobetti - 8 giugno 1994”, testo dattiloscritto con correzioni,
annotazioni e aggiunte manoscritte di Bobbio “Questo scritto è la
trascrizione riveduta e corretta della relazione...” dell'intervento al
seminario per la pubblicazione, appunti manoscritti di Bobbio “Ricoeur”,
testi dattiloscritti degli interventi di Pier Cesare Bori, Aldo Bodrato e
della trascrizione del dibattito al seminario con appunti manoscritti di
Bobbio;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Il male tragico enigma. Perché i
castighi superano le colpe?” in La Stampa, 7 dicembre 1994, p.21, con
corrispondenza con fotocopia di lettera manoscritta di Bobbio a Gianni
Rocchietta;
- appunti manoscritti di Bobbio “Il male (Pino, 5 novembre 1995)”;
- appunti manoscritti di Bobbio “E' possibile un'etica senza Dio? Si
potrebbe sostenere il contrario...” con allegato ritaglio di giornale, 1997;
- testo manoscritto di Bobbio “Non è la prima volta che lo dico. Sempre
difficile il dialogo fra due persone di cui l'uno si professa credente e
l'altro non credente...” (2 stesure con correzioni e annotazioni
manoscritte di Bobbio) con appunti manoscritti di Bobbio, si tratta
probabilmente di uno scritto indirizzato a Enrico Peyretti, [1997-1998];
- appunti manoscritti di Bobbio “Dio e il male ([23] maggio 1998)”;
- appunti manoscritti di Bobbio “Ancora del problema del male” e “Solo
un dio potrà salvare” con allegato un ritaglio di giornale, datati 2 giugno
1998;
- appunti manoscritti di Bobbio “Essere uomo del dubbio significa...”,
s.d.;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio “Il male”,
“Sofferenza”, “De Maistre”, “Per il tema del male”, “Etica e religione”
con allegato ritaglio di giornale; corrispondenza con annotazioni
manoscritte di Bobbio, lettere manoscritte di Bobbio in fotocopia a Luigi
Chianale, Vittorio Possenti, minute manoscritta di lettera di Bobbio a
Emanuele Martino e dattiloscritta a Vittorio Possenti (2 copie con
appunti manoscritti di Bobbio); lettera manoscritta di Bobbio a Enrico
Peyretti, datata Torino, 11 gennaio 1996 con annotazione di Pietro Polito
“non spedita”; testi dattiloscritti di Enrico Peyretti, Vittorio Possenti;
pubblicazioni; ritagli di giornale, alcuni con annotazioni manoscritte di
Bobbio; segnalazioni bibliografiche.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
La trascrizione, riveduta e corretta, della relazione al seminario organizzato dal Centro studi Piero
Gobetti, “Il potere del male, la resistenza del bene”, 8 giugno 1994 è edita con il titolo “Gli dèi che
hanno fallito. Alcune domande sul problema del male” in Norberto Bobbio, “L'elogio della mitezza”,
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Linea d'ombra edizioni, Milano, 1994, pp.195-209
Aggeri, Letizia
Ambrosio, Aldo
Amodeo, Augusto Vittorio
Bodrato, Aldo
Cavallero, Ildegarda
Cerrato, Emilio
Chianale, Luigi
Ciregna, Pier Felice
Ferro Dezani, Maria
Martino, Emanuele
Peyretti, Enrico
Porta, Carlo
Possenti, Vittorio; Università di Venezia
Rocchietta, Gianni

493
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Raccolta di schede e documentazione su religione e politica

1994 - 2001

'Religione e politica'

Testo dattiloscritto di Bobbio “Si invoca continuamente il
ravvicinamento tra laici e cattolici...”, 20 maggio 2000; appunti
manoscritti di Bobbio “Fanatismo” con ritaglio di giornale allegato,
“Religione (26 maggio 2000)” con scheda bibliografica dattiloscritta di
Bobbio, 10 giugno 2000; schede bibliografiche e con titolo manoscritte di
Bobbio tra cui “Reciprocità” con pubblicazione allegata, “Religione”,
“Perdonare”, “Cristianesimo crudele”; inviti a iniziative diverse; testo
dattiloscritto di Gustavo Zagrebelsky; ritaglio di giornale in fotocopia.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Benedetti, Vittorio; MCL. Movimento Cristiano Lavoratori
Pacini, Marcello; Fondazione Giovanni Agnelli
Petroni, Angelo Maria; BDL. Biblioteca della libertà

494
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'Per “Il Regno”'

1995

Appunti manoscritti di Bobbio “Riflessioni”; pubblicazione;
corrispondenza con appunti manoscritti di Bobbio sul verso di lettera a
lui indirizzata da Gianfranco Brunelli caporedattore de Il Regno Attualità,
22 giugno 1995; testo dattiloscritto di Gianfranco Brunelli; fotocopia
delle “Riflessioni preliminari per un manifesto per la conservazione della
cultura democratica” del Circolo Hannah Arendt di Torino.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Brunelli, Gianfranco; Il Regno Attualità

495
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Risposta di Norberto Bobbio alla lettera del cardinale arcivescovo
di Torino Giovanni Saldarini
Lettera a Bobbio di Giovanni Saldarini in cui si richiede un intervento di
Bobbio come osservatore esterno al Sinodo con fotocopia di lettera di
risposta manoscritta di Bobbio in data 5 marzo 1996; testo manoscritto
(2 stesure con appunti manoscritti di Bobbio) e dattiloscritto (4 stesure
con correzioni manoscritte) di Bobbio “Torino, 18 aprile 1996. A Sua
Eminenza il Cardinale Arcivescovo Giovanni Saldarini”; ritagli di
giornale.

1996

Raccolta di documentazione su perdono, pentimento, inferno
Scheda con titolo manoscritta di Bobbio “Pentimento”; ritagli di giornale;
segnalazioni bibliografiche; pubblicazione.

1996 - 1999

Saldarini, Giovanni

496

faldone 99
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497

faldone 99

Intervista a Norberto Bobbio di Enrica Bongiovanni sulla religione
Testo manoscritto “La domanda è mal posta...” (scritto sul verso del
testo dattiloscritto di Enrica Bongiovanni, “Riflessioni e domande a
Norberto Bobbio. 8 luglio 1997” con annotazioni manoscritte di Bobbio)
e dattiloscritto di Bobbio “Risposta alle riflessioni e domande” (2 stesure
con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio e una di queste con
annotazione “Consideri queste pagine più che a risposta di riflessioni e
domande, spunti per ulteriori domande”); testi dattiloscritti di Enrica
Bongiovanni “Appunti del colloquio con Norberto Bobbio. 11 giugno
1997”, “Appunti del colloquio con Norberto Bobbio. 7 luglio 1997” con
annotazioni manoscritte di Bobbio; blocco di appunti manoscritti di
Bobbio “Breuil, 13 luglio 1997”; schede bibliografiche e con titolo
manoscritte di Bobbio sulla religione, “Il silenzio di Dio”, “Steiner”,
“Credenti e non credenti”, “Dopo la morte”, “Dialogo tra ebrei e
cristiani?”, “Perdono”, “Fondamentalismo”; corrispondenza con minuta
dattiloscritta di lettera di Bobbio a Enrica Bongiovanni, Cervinia, 18
luglio 1997, con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio; ritaglio di
giornale con scheda bibliografica manoscritta di Bobbio in allegato, 1999.

1997 - 1999

Bongiovanni, Enrica

498

faldone 99

Dialogo con Vittorio Possenti su Apocalisse, fede e ragione

1998

'Possenti'

Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio a Vittorio
Possenti; appunti, schede bibliografiche e con titolo manoscritte di
Bobbio “Apocalisse (Possenti)”, “Fides et ratio”; testi dattiloscritti di
Vittorio Possenti; ritagli di giornale.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Possenti, Vittorio; Università di Venezia

499
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Pubblicazione di una lettera di Norberto Bobbio a Mario Marcolla
relativa al suo libro “Una vita in fabbrica. Itinerario spirituale”, M.
Minchella, Milano, 1998
Minuta manoscritta e dattiloscritta (4 stesure con correzioni e aggiunte
manoscritte di Bobbio) di lettera di Bobbio a Luigi Amiconi e a Massimo
Tringali, in cui critica aspramente la modalità di pubblicazione, la
presentazione e le titolazioni scelte dai redattori per la pubblicazione di
una lettera di Bobbio a Mario Marcolla, relativa al suo libro “Una vita in
fabbrica”, pubblicata con il titolo “Noi, col male di vivere. Voi, così vivi”
in Tempi, 21-28 gennaio 1999, pp.4-5 e con il titolo “Il papa laico scrive
all'operaio cattolico e gli confessa il suo male di vivere” in Il Foglio, 21
gennaio 1999; minuta manoscritta e dattiloscritta della lettera a Mario
Marcolla; invito alla presentazione del libro; corrispondenza.

1998 - 1999

'Fides et ratio'

1999 - 2003

Amicone, Luigi; Tempi
Marcolla, Mario
Tringali, Massimo
Veneziano, Gian Mario; Centro Culturale Pier Giorgio Frassati

500

faldone 99

Testo dattiloscritto di Bobbio “Agli amici della Rivista di Filosofia (n.2,
1999)” (2 stesure datate 1999 con correzioni e aggiunte manoscritte di
Bobbio), modificato in “Ad alcuni amici” (3 copie) in allegato a minuta
dattiloscritta di lettera di Bobbio a Maria Luisa Storchi in risposta alla
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richiesta di un contributo di Bobbio per un incontro di studio
organizzato dall'Archivio di Stato di Salerno “La fede nella ragione e le
ragioni della fede”, Salerno, 24-25 marzo 2000, a proposito dell'enciclica
di Giovanni Paolo II “Fides et Ratio” e corrispondenza relativa alla
pubblicazione del testo di Bobbio negli atti del convegno dell'Archivio;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio “Scienza”,
“Fides et ratio”, “La scienza in fides et ratio”; scheda bibliografica
dattiloscritta di Bobbio “Torino, 23 aprile 2000. Dal libro di Arrigo Levi,
Dialoghi sulla fede, Bologna, Il Mulino, 2000”; appunti dattiloscritti di
Bobbio “Weber”; testo a stampa di Norberto Bobbio, “Perché non
riesco a credere” in La Repubblica, 30 aprile 2000, pp.1, 33 pubblicazione
parziale di “Religione e religiosità” in MicroMega, n.2, 2000, pp.7-14 con
corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio a Ezio
Mauro e ritagli di giornale con commenti; testo dattiloscritto di Bobbio
sotto forma di lettera (2 stesure, la prima con correzioni manoscritte di
Bobbio) e testo a stampa di Norberto Bobbio, “Dialogo sulle cose
ultime. Bobbio: perché sto con le ragioni del dubbio” in Avvenire, 7
maggio 2000, p.21, risposta a commento di Roberto Beretta
sull'Avvenire; corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di
Bobbio a Guido Martinotti, Franca Cavazzuti; pubblicazioni in originale
e in fotocopia, con annotazioni manoscritte di Bobbio; testo a stampa di
Norberto Bobbio, “Las tentaciones de la razón” in Nexos, n.282, giugno
2001 (in allegato 1 CD), pp.34-40, in originale e in fotocopia, traduzione
di Antonella Attili del saggio di Norberto Bobbio, “Religione e
religiosità” in MicroMega, n.2, 2000, pp.7-14.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Ad alcuni amici” è edito con il titolo “Lettera ad alcuni amici su Fides et Ratio” in
MicroMega, n.2, maggio-giugno 2000, pp.14-16.
Lettera con firma illeggibile, 30 aprile 2000
Argentieri, Mirella
Cavazzuti, Franca
Falvella, Giuseppe
Flores d'Arcais, Paolo; MicroMega
Foti, Gianfranco
Martinotti, Guido
Mauro, Ezio; La Repubblica
Morello, Gian Maria
Ortu, Ezio
Picardi, Claudio
Storchi, Maria Luisa; Archivio di Stato di Salerno

SB.45 Tesi e diplomi di laurea, concorsi e attività
accademica

1931 – 1998

Sono stati indicizzati anche i curricula firmati dei candidati ai concorsi, anche privi di lettera di
accompagnamento, perché sono stati considerati come corrispondenza. Al contrario quelli senza firma
non sono stati indicizzati perché sono stati trattati come documentazione arrivata d'ufficio a Bobbio.
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Tesi di laurea di Norberto Bobbio in Filosofia del diritto “Filosofia
e dogmatica del diritto”, Regia Università di Torino, 1931
Dattiloscritto rilegato della tesi di laurea di Norberto Bobbio in Filosofia
del diritto “Filosofia e dogmatica del diritto”, presentata alla Facoltà di
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Giurisprudenza della Regia Università di Torino nel giugno del 1931,
relatore il professor Gioele Solari. In allegato testo manoscritto di
presentazione della tesi probabilmente di Gioele Solari, su carta
riutilizzata.

502

Diploma di laurea in Giurisprudenza rilasciato dalla Regia
Università di Torino
Diploma di laurea: “In nome di sua maestà Vittorio Emanuele III per
grazia di Dio e per volontà della Nazione re d'Italia. Noi professore
commendatore Silvio Pivano, rettore della Regia Università di Torino,
veduti gli attestati degli studi compiuti dal signor Bobbio Norberto figlio
di Luigi, nato a Torino il 18 ottobre 1909, veduto il risultato dell'esame
generale da lui superato in questa Università l'11 luglio 1931 con la
votazione di 110/110 lode e dignità di stampa, gli conferiamo la laurea di
dottore in Giurisprudenza”, Torino, 27 luglio 1931- anno IX.

1931

503

Tesi di laurea di Norberto Bobbio in Filosofia teoretica “La
fenomenologia di Husserl”, Regia Università di Torino, 1933
Dattiloscritto rilegato della tesi di laurea di Norberto Bobbio in Filosofia
teoretica “La fenomenologia di Husserl”, presentata alla Facoltà di
Lettere e Filosofia della Regia Università di Torino nel novembre del
1933, relatore il professor Annibale Pastore. Tra le pagine del volume 2
fogli dattiloscritti, con parti di testo non identificabile, uno dei quali con
firma di Norberto Bobbio sul recto e appunto a matita sul verso,
probabilmente riutilizzati.

1933

504

Diploma di laurea in Filosofia rilasciato dalla Regia Università di
Torino
Diploma di laurea: “In nome di sua maestà Vittorio Emanuele III per
grazia di Dio e per volontà della Nazione re d'Italia. Noi professore
grand'ufficiale Silvio Pivano, rettore della Regia Università di Torino,
veduti gli attestati degli studi compiuti dal signor Bobbio dottor
Norberto figlio di Luigi, nato a Torino il 18 ottobre 1909, veduto il
risultato dell'esame generale da lui superato in questa Università il 20
dicembre 1933 con la votazione di 110/110 lode e dignità di stampa, gli
conferiamo la laurea di dottore in Filosofia”, Torino, 11 maggio 1934 anno XII.

1934

505

Documenti presentati da Norberto Bobbio al concorso per la libera
docenza in Filosofia del diritto

1934

faldone 100

faldone 100

faldone 100

faldone 101

'Documenti presentati alla libera docenza'

Elenco dei documenti e dei titoli presentati da Bobbio al concorso per la
libera docenza in Filosofia del diritto; testo dattiloscritto “Notizie
sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica del candidato Norberto
Bobbio”; attestato di frequenza con elenco dei corsi frequentati del
Marburger Ferienkursus, Marburg 1932; certificato di cittadinanza
italiana; certificato di buona condotta; certificato del casellario giudiziale.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio

506
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'Nomina all'insegnamento di Teoria generale dello Stato
all'Università di Messina (che non ha avuto seguito avendo avuto
l'incarico di Filosofia del diritto all'Università di Camerino)'
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Lettera di trasmissione dell'Università di Torino del decreto di
abilitazione di Bobbio alla libera docenza in Filosofia del diritto; decreto
di autorizzazione ad esercitare la libera docenza in Filosofia del diritto
presso la Regia Università di Torino a decorrere dall'anno scolastico
1935-1936; lettera a Bobbio di conferimento di incarico
dell'insegnamento di Teoria generale dello Stato presso la Regia
Università di Messina per l'anno accademico 1935-1936.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio

507
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Partecipazione di Norberto Bobbio al concorso alla cattedra di
Filosofia del diritto nell'Università di Urbino e revisione del
concorso nel 1947

'Pratica esclusione concorso (1938)'

1938 – 1949
lacuna 1939-1946;
un ritaglio di
giornale in fotocopia
del 1986

Certificati della Regia Università degli Studi di Torino attestanti il
conseguimento delle lauree in Giurisprudenza e in Filosofia da parte di
Bobbio; certificato della Regia Università degli Studi di Torino attestante
l'abilitazione alla libera docenza in Filosofia del diritto; certificato
dell'Università di Camerino riguardante l'incarico di Bobbio presso quella
Università rilasciato agli effetti del prossimo concorso di Filosofia del
diritto; testo dattiloscritto “Notizie sull'operosità scientifica e sulla
carriera didattica” con elenco dei documenti allegati alla domanda di
ammissione al concorso in più copie; lettera del Ministero
dell'Educazione Nazionale in data 18 giugno 1938 che rifiuta a Bobbio
l'ammissione al concorso; minuta della lettera di risposta di Bobbio in
data 29 giugno 1938; lettera del Ministero dell'Educazione Nazionale in
data 6 luglio 1938 di ammissione al concorso; revisione del concorso del
1938 per la cattedra di Filosofia del diritto nell'Università di Urbino su
richiesta di Renato Treves, con allegato l'estratto dal Bollettino ufficiale
del Ministero dell'Educazione Nazionale del 16 marzo 1939 con la
relazione della commissione giudicatrice del concorso a professore
straordinario alla cattedra di Filosofia del diritto della libera Università di
Urbino; corrispondenza con il Ministero della Pubblica Istruzione con
minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di Bobbio; lettera
dell'Università di Torino che comunica l'applicazione del decreto di
assegnazione della classe di servizio con l'ammontare dello stipendio
relativo. In allegato ritaglio di giornale in fotocopia con articolo sulla
vicenda di Bruno Gatta, “Quando De Bono raccomandò Bobbio” in Il
Tempo, 19 marzo 1986, p.3.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio

508
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'Nomina a professore straordinario all'Università di Siena'

1939

Lettera del Ministero dell'Educazione Nazionale in data 5 gennaio 1939
di partecipazione di nomina, in seguito ai risultati del concorso alla
cattedra di Filosofia del diritto nell'Università di Urbino, a professore
straordinario di Filosofia del diritto presso la Regia Università di Siena;
lettera di notificazione della nomina della Regia Università di Siena a
decorrere dal 1 gennaio 1939.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio

509

faldone 101

Presentazioni e curricula di candidati a concorsi universitari
Curricula di Umberto Cerroni, Ugo Mariani, Luigi Prosdocimi.
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510

Lettera di nomina nella Commissione per l'abilitazione alla libera
docenza in Filosofia del diritto
Lettera indirizzata a Bobbio, presso l'Università di Padova, dal Ministero
dell'Educazione Nazionale riguardante la costituzione della Commissione
di abilitazione alla libera docenza in Filosofia del diritto.

1942

511

Promozione a ordinario di Filosofia del diritto nella Regia
Università di Padova
Testo dattiloscritto “Attività didattica e scientifica del prof. Norberto
Bobbio durante il triennio dello straordinariato (1 gennaio 1939-1
gennaio 1942)”, 24 gennaio 1942 (3 copie); relazione della Commissione
giudicatrice per la promozione del professor Norberto Bobbio a
ordinario di Filosofia del diritto nella Regia Università di Padova (copia
manoscritta, dattiloscritta e a stampa come estratto dal Bollettino ufficiale
del Ministero dell'Educazione Nazionale del 2 luglio 1942); testo
dattiloscritto “Notizie sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica”
di Norberto Bobbio con elenco dei documenti e delle pubblicazioni.

1942

512

La questione della lampada votiva a Padova
Minute di lettera di Bobbio al ministro dell'Educazione Nazionale Carlo
Biggini “Voi mi invitate a render ragione della mancata adesione da parte
mia all'iniziativa, presa dal Rettore della nostra Università” in merito
all'iniziativa della Regia Università di Padova di offrire una lampada
votiva al Sacrario dei Caduti per la Rivoluzione e la conquista dell'Impero
cui lui non aderì; lettera del Ministero dell'Educazione Nazionale che
notifica a Bobbio l'inizio del procedimento per la dispensa dal servizio in
seguito al rifiuto di sottoscrivere l'iniziativa della lampada votiva;
corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio a professori dell'ateneo patavino e a Oselladore; ritaglio del
giornale Il Bo, s.d., con trafiletto riguardante Bobbio; ripresa della
questione negli anni '80-'90 con articolo su Gente, 14 luglio 1982, in
fotocopia, corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a
Luciano Garibaldi, redattore di Gente, e Angelo Ventura, Torino, 29
aprile 1991 con allegata pubblicazione in fotocopia.

faldone 101

faldone 101

faldone 101

1943 – 1991

con ritaglio di
giornale in fotocopia
del 1982

Corrispondenti non identificati
Biggini, Carlo; Ministero dell’Educazione Nazionale
Esposito, Carlo; Università di Padova
Garibaldi, Luciano; Gente
Oselladore

513

faldone 101

Commissione del concorso per la cattedra di Filosofia del diritto
dell'Università di Siena
Corrispondenza di Bobbio nella sua qualità di membro della
Commissione; corrispondenza con il Ministero della Pubblica Istruzione;
curricula dei candidati con lettere di accompagnamento.
Corrispondenti non identificati
Alfieri, Vittorio Enzo
Bagolini, Luigi
Barillari, Bruno
Battaglia, Felice; Università di Bologna
Campagnolo, Umberto
Fanno, Marco
Levi, Alessandro <1881-1953>
Marchello, Giuseppe
Opocher, Enrico
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Palazzolo, Vincenzo
Perego, Luigi
Quadri, Goffredo
Ravà, Adolfo
Solari, Gioele <1872-1952>
Tozzi, Antonio
Treves, Renato <1907-1992>; Universidad Nacional de Tucumán

514
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Commissione per l'abilitazione alla libera docenza in Filosofia del
diritto
Appunti manoscritti di Bobbio con i giudizi sui candidati del concorso
per la libera docenza in Filosofia del diritto formulati in qualità di
membro della Commissione; corrispondenza con minuta dattiloscritta di
lettera di Bobbio a Vittorio Emanuele Orlando; corrispondenza con il
Ministero della Pubblica Istruzione; curricula dei candidati con lettere di
accompagnamento.

1948 - 1949

Commissione per la revisione del concorso del 1939 per la cattedra
di Storia delle dottrine politiche dell'Università di Cagliari
Corrispondenza in qualità di membro della Commissione con minuta
manoscritta di lettera di Bobbio a Antonio Falchi; corrispondenza con il
Ministero della Pubblica Istruzione; appunti manoscritti di Bobbio e altri
con giudizi sui candidati.

1950

Commissione del concorso per la cattedra di Filosofia del diritto
dell'Università di Camerino
Appunti manoscritti di Bobbio con giudizi sui candidati del concorso
formulati in qualità di membro della Commissione; curricula dei
candidati; corrispondenza con il Ministero della Pubblica Istruzione.

1953

Commissione per l'abilitazione alla libera docenza in Filosofia del
diritto
Appunti manoscritti di Bobbio con giudizi sui candidati del concorso
formulati in qualità di membro della Commissione; curricula dei
candidati; corrispondenza.

1957

Alloggio, Sabino
Bartolomei, Alfredo
Cesarini Sforza, Widar
Orlando, Vittorio Emanuele; Senato della Repubblica
Tozzi, Glauco

515
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Falchi, Antonio; Università di Genova

516
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Ambrosetti, Giovanni
De Stefano, Rodolfo
Giuliani, Alessandro
Marchello, Giuseppe
Palazzolo, Vincenzo
Perego, Luigi
Quadri, Goffredo
Tozzi, Antonio

517
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Braga, Giorgio
Cusimano, Franco Antonio
Orecchia, Rinaldo
Roncagli, Giorgio
Tebaldeschi, Ivanhoe
Zampetti, Pier Luigi
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518

Commissione per l'abilitazione alla libera docenza in Filosofia del
diritto
Corrispondenza con il Ministero della Pubblica Istruzione; curriculum di
uno dei candidati.

1958

519

Commissione del concorso per la cattedra di Filosofia del diritto
presso l'Università di Pisa

1961 - 1962

faldone 101

faldone 101

'Una penosa vicenda concorsuale'

Testo dattiloscritto della relazione inviata al Ministro della Pubblica
Istruzione da Norberto Bobbio, Renato Treves, Pietro Piovani, membri
della commissione del concorso per la cattedra di Filosofia del diritto
dell'Università di Pisa; corrispondenza con minute manoscritte e
dattiloscritte di lettere di Bobbio a Renato Treves, Uberto Scarpelli,
Guido Fassò.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio su lettera a Bobbio di Ermanno Cammarata, Roma, 24
gennaio 1962 che originariamente apriva il fascicolo ma che dopo la ricostruzione della vicenda secondo
un ordine cronologico è stata diversamente collocata
Cammarata, Ermanno
Fassò, Guido
Marchello, Giuseppe
Piovani, Pietro <1922-1980>
Scarpelli, Uberto <1924-1993>
Treves, Renato <1907-1992>

520

Nomina alla cattedra di Filosofia della politica presso la Facoltà di
Scienze politiche dell'Università di Torino
Fotocopia del verbale del Consiglio della Facoltà di Scienze politiche
dell'Università di Torino relativo alla nomina di Norberto Bobbio alla
cattedra di Filosofia della politica e copia del provvedimento di
registrazione alla Corte dei Conti del decreto sulle prestazioni di servizio.

1972 ; 1983

521

Commissione del concorso a posti di professore universitario di
Filosofia del diritto
Appunti manoscritti e dattiloscritti di Bobbio con profili, allegati ai
curricula, e giudizi sui candidati del concorso formulati nella sua qualità
di membro della Commissione; corrispondenza con il Ministero della
Pubblica Istruzione e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio a Raffaele
De Giorgi.

1980

522

Deliberazione del Consiglio della Facoltà di Scienze politiche
dell'Università di Torino relativa all'attività didattica e scientifica
del professor Norberto Bobbio

1981

523

Copia di documentazione relativa all'elezione a preside della
Facoltà di Scienze politiche dell'Università di Torino
Fotocopia del verbale del Consiglio della Facoltà di Scienze politiche
dell'Università di Torino con l'elezione di Bobbio a preside della Facoltà
in data 5 novembre 1973 con biglietto di accompagnamento.

1994

Norberto Bobbio, “Sono cose note, ma io non posso dimenticarle”
in Mezzosecolo, n.12, 1997, pp.217-234

1994 - 1998

faldone 102

faldone 102

De Giorgi, Raffaele; Università di Bologna

faldone 102

faldone 102

Corrispondente non identificato

524
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Testo manoscritto “Nel novembre 1994, la direttrice della Fondazione
Giovanni Gentile...” e dattiloscritto (8 copie in stesure diverse con
correzioni e appunti manoscritti e con fogli sciolti) di Bobbio con titolo
provvisorio “Pagine autobiografiche” poi modificato in “Sono cose note,
ma io non posso dimenticarle”; schede bibliografiche e con titolo
manoscritte di Bobbio; ritaglio di giornale con la parte conclusiva
dell'articolo di Bobbio pubblicata con lo stesso titolo in La Repubblica,
25 marzo 1998, p.36; appunti manoscritti di Bobbio “24 settembre
1997”, “Una lettera a Gentile”; corrispondenza; fotocopia di lettera di
Gioele Solari a Giovanni Gentile del 26 giugno 1938; fotocopie di lettera
di Bobbio a Giovanni Gentile dell'11 agosto 1938; fotocopia di lettera di
Bobbio a Paolo Simoncelli; raccolta di documentazione: ritagli di giornale
su Giovanni Gentile (1975-2001) e con commenti sull'articolo; intervista
a Bobbio di Arturo Colombo, “Bobbio racconta quegli anni bui
rischiarati da Croce” estratto da Nuova Antologia, n.2127, ottobredicembre 1989, pp.185-203; fotocopia di pagine del fascicolo relativo a
Piero Malvano della Divisione polizia politica del Ministero degli Interni,
Direzione generale della Pubblica Sicurezza, 1935.
Sasso, Gennaro; Fondazione Giovanni Gentile
Schinaia, Angela; Fondazione Giovanni Gentile
Serafini, Umberto
Simoncelli, Paolo

SB.46 Liberalismo
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1958 - 2001

Raccolta di lavori e documentazione sul liberalismo
- Testo manoscritto di Bobbio “Il liberalismo conservatore (conferenza
all'Unione Culturale il 25 gennaio 1958)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Il neoliberalismo (conferenza all'Unione
Culturale il 25 febbraio 1958)”;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Per
Feltrinelli: quarta di copertina per l'edizione dei Quattro saggi di Berlin,
febbraio 1989. Isaiah Berlin è uno dei maggiori rappresentanti...” per la
presentazione di Isaiah Berlin, “Quattro saggi sulla libertà” traduzione di
Marco Santambrogio, Feltrinelli, Milano, 1989;
appunti, schede bibliografiche e con titolo manoscritti di Bobbio;
corrispondenza; pubblicazioni in fotocopia; ritagli di giornale; testi
dattiloscritti di Michelangelo Bovero, Nicola Matteucci, Giorgio
Napolitano, Amelia Cortese Ardias, bibliografia degli scritti di Felix E.
Oppenheim a cura di Mario Ricciardi; raccolta di ritagli di giornale
riguardanti Isaiah Berlin con appunti manoscritti di Bobbio “Berlin”,
1994-1997; programmi di convegni.

1958 - 2001

Cortese Ardias, Amelia
Galleani d'Agliano, Luigi; Centro Studi Luca d'Agliano
Gianetti, Paolo

SB.47 Esistenzialismo

anni '40-'50 del '900
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Raccolta di lavori e schede sull'esistenzialismo

[anni '40-'50 del '900]

'Esistenzialismo'

- Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte e a stampa di Norberto
Bobbio, “La filosofia dell'esistenza in Italia” in Rivista di Filosofia,
XXXI, n.1-2, gennaio-giugno 1941, pp.111-122;
- appunti manoscritti di Bobbio “Esistenzialismo e marxismo (appunti
per un articolo su Rassegna d'Italia)” e “Lezione I. Padova 1945-1946”;
- testo manoscritto e a stampa (2 originali e 1 fotocopia) di Norberto
Bobbio, “Di un nuovo esistenzialismo” in L'Acropoli. Rivista di politica,
n.16, aprile 1946, pp.171-181;
- testo manoscritto di Bobbio “Sull'esistenzialismo. Conferenza tenuta ad
Aosta il 10 gennaio 1947”;
- testo manoscritto di Bobbio “Esistenza e coesistenza. Relazione alla
sezione veneta dell'Istituto di Studi filosofici, Padova, 1 marzo 1947”;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “L'esistenzialismo visto da un
marxista” in Comunità, n.18, 6 settembre 1947, p.5 (3 copie) a proposito
del libro di Henri Lefèbvre, “L'existentialisme”, Sagittaire, Parigi, 1946;
- testo manoscritto di Bobbio “La fine dell'esistenzialismo. Conferenza
tenuta a Trieste il 21 giugno 1948”;
- testo dattiloscritto e a stampa di Norberto Bobbio, “Ritorno alle
origini” in Minerva, LVIII, n.12, dicembre 1948, pp.365-367 (2 copie) a
proposito di Martin Heidegger, “Brief über den Humanismus”, A.
Francke, Berna, 1947;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Premessa alla seconda edizione”, post
1949 (edizione mai realizzata);
- testo manoscritto di Bobbio “La fine dell'esistenzialismo. Conferenza
ad Ivrea il 23 febbraio 1950”;
- testo manoscritto di Bobbio “Esistenzialismo in crisi. Conferenza a
Torino presso il Circolo di psicanalisti (Unione Culturale) il 24 maggio
1950”;
- testo manoscritto di Bobbio “Filosofia della crisi e crisi della società.
Conferenza ad Asti, 10 gennaio 1952”;
appunti, schede bibliografiche e con titolo manoscritte e dattiloscritte di
Bobbio; recensioni tra cui a Norberto Bobbio, “La filosofia del
decadentismo”, Chiantore, Torino, 1944 e a Norberto Bobbio, “The
Philosophy of Decadentism. A Study in Existentialism” traduzione di
David Moore, Basil Blackwell, Oxford, 1948; corrispondenza; articolo di
giornale sull'esistenzialismo.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
L'articolo cui fanno riferimento gli appunti di Bobbio “Esistenzialismo e marxismo (appunti per un
articolo su Rassegna d'Italia)” non è stato individuato.
Il testo di Bobbio “Premessa alla seconda edizione” fa riferimento al saggio di Norberto Bobbio, “La
filosofia del decadentismo”, Chiantore, Torino, 1944.
Il testo di Bobbio “Ritorno alle origini” è stato tradotto in castigliano per l'Appendice alla II edizione
di Norberto Bobbio, “El existencialismo. Ensayo de interpretación” Fondo de Cultura Económica,
México Buenos Aires, 1951
Bagolini, Luigi

SB.48 Casa editrice Chiantore

1944 - 1946
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Rapporti con la casa editrice Chiantore
Raccolta di schede bibliografiche e testo manoscritto di Bobbio
“L'insegnamento della filosofia del diritto nella Università di Camerino”
in cartellina con titolo di pugno di Bobbio “Lelio Marretti. Storia
dell'Università di Camerino (Lavori incompiuti)”; rendiconti e bozze di
contratto per scritti di Bobbio editi presso le edizioni Chiantore; testo
manoscritto di Bobbio “Programma per una collana di Scritti Politici”
con piano d'opera; schede bibliografiche manoscritte di Bobbio per la
collana di scritti politici “Città del Sole”; corrispondenza con la casa
editrice relativa alla direzione della collana e minute manoscritte e
dattiloscritte di lettere di Bobbio a Luigi Bulferetti, Domenico Bulferetti,
Alessandro Passerin d'Entrèves, Delio Cantimori, Cesare Goretti, Felice
Battaglia, Luigi Pareyson, [Antonio] Rèpaci, Gianfranco Miglio; appunti
manoscritti di Alessandro Galante Garrone; testi dattiloscritti s.a. e s.d.;
busta con titolo “Ritagli del Montanelli” con pagine dattiloscritte
annullate s.a., schede bibliografiche manoscritte di Bobbio, di cui una
compilata sul retro di una scheda di prestito libri della Biblioteca della
Reale Accademia delle Scienze di Torino.

1944 - 1946

Il fascicolo contiene minuta di lettera 12 novembre 1944 quasi illeggibile
Corrispondenti da identificare
Bulferetti, Luigi
Barrera, Angelo; Chiantore succ. Loescher casa editrice
Bulferetti, Domenico
Goretti, Cesare
Battaglia, Felice
Alberti, Alberto
Passerin d’Entrèves, Alessandro <1902-1985>
Galante Garrone, Alessandro
Mazzantini, Carlo
Miglio, Gianfranco
Romagnoli, Sergio

SB.49 Unione Culturale
528

faldone 103

1945 - 1951

Unione Culturale. Attività e documentazione

'Unione Culturale'

Raccolta di documentazione propedeutica all'elaborazione di uno statuto
e di un regolamento per l'Unione Culturale: XXXI Relazione del
Consiglio Direttivo della SIOI Società Italiana per l'Organizzazione
Internazionale per l'anno 1975 (a stampa) con statuto e regolamento a
stampa, progetto dattiloscritto (2 copie) di statuto e statuto a stampa (2
copie) per il Fronte degli Intellettuali con corrispondenza, copia del
verbale dattiloscritto della riunione del Fronte della Cultura in data 4
maggio 1945; documentazione dell'Unione Culturale con corrispondenza,
proposta e bozze di statuto (con annotazioni manoscritte di Bobbio; sul
retro di un foglio minuta manoscritta di lettera di Bobbio “Caro
Franco...”), elenco fondatori, copie dei verbali delle sedute del 11 giugno
1945, 14 giugno 1945, 19 giugno 1945, 26 giugno 1945, 3 luglio 1945, 11
luglio 1945; documentazione relativa alle riviste dell'Unione Culturale con
richieste di abbonamenti, ricevute di pagamento, costi abbonamenti a
riviste italiane ed estere, elenchi di giornali e riviste, appunti manoscritti
di Bobbio relativi agli abbonamenti da farsi da parte dell'Unione
221
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Culturale, pubblicazioni; programma di lezioni di cultura politica presso
la Società Pro Cultura Femminile in cui è segnalato un intervento di
Bobbio per il 16 giugno, senza anno.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Berardelli, Michele
Zanotti, Piero

SB.50 Occidente
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1952 - 1956

Occidente. Rivista internazionale per lo studio delle idee sociali e
politiche. Attività e corrispondenza, 1952-1956
Documentazione relativa all'attività del Comitato di redazione della
rivista Occidente, di cui Bobbio è membro: appunti manoscritti di
Bobbio e di altri relativi ai piani di pubblicazione di diversi numeri della
rivista, in particolare su un numero unico sulle classi dirigenti curato da
Bobbio; memoranda; testi dattiloscritti inviati per la pubblicazione di
Ernesto De Marchi, Ergo (dattiloscritto trasmesso a Bobbio da
Riccardo Bauer, per chiarimenti sull'identità dell'autore vedi lettere di
Riccardo Bauer a Bobbio nel fascicolo), Lorenzo Jarachi e s.a.;
presentazioni editoriali della rivista; lettera circolare del Comitato di
redazione; programma e resoconti del I Congresso dei redattori,
collaboratori e amici di Occidente, Oxford, 14-16 marzo 1955 in cui
Bobbio presiede la giornata del 16 marzo; testo manoscritto di Bobbio
“Kohn”, parere di lettura di un testo dattiloscritto di Max Salvadori;
corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio a Riccardo Bauer, Maurice Duverger, Fabio Luca Cavazza,
Francisco Ayala, Gaetano Salvemini, Ernesto De Marchi e con lettera
di Carlo Scorza a Ernesto De Marchi; testo a stampa di Arrigo Cajumi
per la pubblicazione nella rivista.

1952 - 1956

Occidente. Rivista internazionale per lo studio delle idee sociali e
politiche. Articolo di Norberto Bobbio
Testo manoscritto di Bobbio “Il dizionario della paura (conferenza
all'Unione Culturale, il 31 marzo 1952)”; testo dattiloscritto di Bobbio
“Chiunque creda nella fecondità...” edito con il titolo “Dizionario della

1952

Corrispondente non identificato in lettera del 4 marzo 1953.
Dubbi sulla firma di Antonello Gerbi in lettera del 6 ottobre 1953 su carta intestata Banca
Commerciale Italiana
Bauer, Riccardo; Società Umanitaria. Fondazione Prospero Moisé Loria
Cavazza, Fabio Luca; Il Mulino. Rivista mensile di attualità e cultura
Collotti, Enzo
Compagna, Francesco; Centro studi Nord e Sud
Crise, Stelio; Università di Trieste
De Marchi, Ernesto; Worcester College, Oxford
Drago, Giovanni
Duverger, Maurice; Université de Bordeaux
Gerbi, Antonello; Banca Commerciale Italiana
Lauria, Mario
Maturi, Walter
Pennati, Eugenio; Università di Milano
Saffirio, Luciano
Salvemini, Gaetano
Treves, Renato <1907-1992>
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paura” in Occidente, VIII, maggio-agosto 1952, pp.161-170; appunti
manoscritti di Bobbio “Dizionario della paura” e “V. è un uomo
intelligente, colto...”.

SB.51 Ente bibliografico per il socialismo
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Ente per lo Studio del Movimento Operaio Italiano ESMOI.
Attività, corrispondenza, documentazione

1947 - 1955
1947 - 1955

'Ente bibliografico per il socialismo'

Corrispondenza e documentazione relativa alla nascita e all'attività
dell'Ente per lo Studio del Movimento Operaio Italiano ESMOI
intitolato a Giuseppe Emanuele Modigliani con minute manoscritte e
dattiloscritte di lettere di Bobbio a Dal Pane, Vera Modigliani, Mario
Allara, Leo Valiani; elenco bibliografico e pubblicazione in inglese;
relazioni a stampa e dattiloscritte sui lavori svolti dall'ESMOI; cartolina
postale di Dal Pane a Vera Modigliani; copia di lettera di Pampaloni a
Vera Modigliani; copia del verbale della seduta del Comitato direttivo
dell'ESMOI del 29 giugno 1952.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Allara, Mario; Università di Torino
Modigliani, Vera
Valiani, Leo

SB.52 Consulta
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1952 - 1962

La Consulta. Attività e documentazione

'Consulta'

Copie di statuto a stampa dell'associazione di cultura politica La Consulta
costituita in Torino il 15 aprile 1952 di cui Bobbio è presidente;
corrispondenza; testo manoscritto di Bobbio “Presentazione del dibattito
sulla riforma elettorale (22 dicembre 1952)”; copie di statuti a stampa
dell'associazione La Consulta di Roma, Pesaro, Milano; rendiconti
finanziari; elenchi soci; minute dattiloscritte e a stampa di lettere circolari
di Bobbio in qualità di presidente a soci e a Valeria Cova Bobbio; testo
manoscritto di Bobbio “Relazione all'assemblea del 27 ottobre 1958”;
invito alla conferenza di Norberto Bobbio “Democrazia e classe
politica”, Torino, 1 dicembre 1958; programmi a stampa e dattiloscritti di
conferenze e dibattiti presso la Consulta che prevedono i seguenti
interventi di Bobbio “Politica culturale e politica della cultura”,1952 , “Il
pensiero politico di Benedetto Croce”, 30 novembre 1953, “La nuova
società in Cina”, 1955-1956; corrispondenza con minuta dattiloscritta di
lettera di Bobbio a Ettore Trombetti.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Albertini, Mario
Ballarino, Domenico
Bo, Carlo; Università di Urbino
Cabella, Alberto; Comitato d’Iniziativa per il Congresso del Popolo Europeo
Lombardi, Riccardo; Camera dei Deputati
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Morra, Umberto
Olivetti, Adriano
Segre, Umberto
Trombetti, Ettore; La Consulta

SB.53 Centro del libro popolare
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1950 - 1956

Centro del libro popolare
Documentazione relativa all'attività del Centro del libro popolare,
Bobbio è presidente del Comitato torinese.
Manifesto con annotazione manoscritta di Bobbio, 25 aprile 1951; 7
copie de l'Unità con articoli riguardanti il Centro del libro popolare e la
lettura tra i quali si segnala un articolo sul I Congresso provinciale del
Centro del libro popolare, Torino, 29 ottobre 1950 con stralci del
discorso di Bobbio, una fotografia che lo ritrae mentre parla e un testo a
stampa di Norberto Bobbio, “Perché leggiamo?” in l'Unità, 10 novembre
1950, p.3; opuscoli; appello per il III Congresso nazionale della cultura
popolare, Livorno, 6-8 gennaio 1956 firmato anche da Bobbio; lettera
manoscritta di Marziano Spartaco, operaio torinese, indirizzata al
quotidiano l'Unità, 2 dicembre 1950.

SB.54 Società Filosofica Italiana
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1950 – 1956
con allegati a stampa
1914; 1950-1956

1948 - 1975

Società Filosofica Italiana. Attività
Corrispondenza; bozze dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo;
documentazione relativa all'attività della Sezione piemontese della Società
Filosofica Italiana di cui Bobbio è membro: appunti manoscritti di
Bobbio con elenco delle riunioni del 1948 con brevi riassunti degli
argomenti svolti; testi manoscritti e dattiloscritto di Carlo Mazzantini
sull'attività della Sezione negli anni accademici 1947-1948 e 1948-1949;
verbale del Convegno filosofico tenuto a Torino il 3-4 giugno 1953; testi
dattiloscritti di Nicola Abbagnano e Ludovico Geymonat per il convegno
di Studi Filosofici, Milano, 20-21 dicembre 1953.

1948 - 1975

Dal Pra, Mario; Società Filosofica Italiana

SB.55 Norberto Bobbio, “Le ideologie e il potere in crisi:
pluralismo, democrazia, socialismo, comunismo, terza via e terza
forza”, Le Monnier, Firenze, 1981
1981 - 1985
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Norberto Bobbio, “Le ideologie e il potere in crisi: pluralismo,
democrazia, socialismo, comunismo, terza via e terza forza”, Le
Monnier, Firenze, 1981
Ritagli di giornale, in originale e in fotocopia, con recensioni;
224
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corrispondenza relativa alla pubblicazione in italiano di Norberto
Bobbio, “Le ideologie e il potere in crisi”, Le Monnier, Firenze, 1981 e
alla cessione dei diritti per una pubblicazione in portoghese, con minute
dattiloscritte di lettere di Bobbio a Cosimo Ceccuti, Giovanni Spadolini,
alla casa editrice; piano d'opera del volume.
Ceccuti, Cosimo; Le Monnier Editrice
Ghini, Pier Carlo; Le Monnier Editrice

SB.56 Norberto Bobbio, “Italia civile. Ritratti e testimonianze”,
Lacaita, Bari, 1964 e edizioni successive

1964 - 1986
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Norberto Bobbio, “Italia civile. Ritratti e testimonianze”, Lacaita,
Bari, 1964 e edizioni successive
Ritagli di giornale, in originale e in fotocopia; pubblicazioni con
recensioni; corrispondenza con la casa editrice; testo dattiloscritto di
Bobbio “La prima edizione di questo libro apparve nel 1964...”, Torino,
25 aprile 1985, per la prefazione alla II edizione di Norberto Bobbio,
“Italia civile. Ritratti e testimonianze”, Passigli, Firenze, 1986, pp.5-8.
Galatello Adamo, Andrea
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SR Stanza Ragazzi
1929 – 2003
La documentazione della Stanza Ragazzi era stata trasferita nella Stanza Archivio per cause relative alla
gestione della casa. I faldoni presentavano sul dorso un'etichetta con l'indicazione di provenienza SR ed
erano collocati su una scaffalatura secondo l'ordine originario.
I titoli attribuiti ai Contenitori in cui è articolata la Stanza Ragazzi derivano dalla denominazione originale
dei faldoni.
L'ordine di elencazione dei Contenitori rispecchia la disposizione originaria nella scaffalatura della Stanza
Archivio dall'alto verso il basso.

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

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

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

'L'analogia'

- Appunti manoscritti di Bobbio “L'analogia nel 6-'700”, [1937];
- appunti manoscritti di Bobbio “I trattati sull'interpretazione”, [1937];
- appunti manoscritti di Bobbio “Polemica Tomasio - Ploccio”, [1937];
- appunti manoscritti di Bobbio “Pandettistica”, [1937];
- appunti manoscritti di Bobbio “Teologia morale”, [1937];
227
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- appunti manoscritti di Bobbio “Diritto interno e canonico naturale”,
[1937];
- appunti manoscritti di Bobbio “Diritto eccezionale”, [1937];
- appunti manoscritti di Bobbio “Logica aristotelica”, [1937];
- appunti manoscritti di Bobbio “Penale italiano”, [1937];
- appunti manoscritti di Bobbio “Penale tedesco”, [1937];
- appunti manoscritti di Bobbio “Moderni stranieri”, [1937];
- appunti manoscritti di Bobbio “Giurisprudenza”, [1937];
- appunti manoscritti di Bobbio “Varie”, [1937];
- appunti manoscritti di Bobbio “I giuristi dialettici”, [1937];
- testo manoscritto di Bobbio “Da quando il codice penale russo...”,
1938;
- testo manoscritto di Bobbio “Non sono molto frequenti le decisioni
della nostra Corte di Cassazione che tocchino il tema dell'analogia”, [post
1949];
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Analogia” con schede
bibliografiche manoscritte di Bobbio, [1957];
- testo dattiloscritto di Bobbio “Ancora intorno alla distinzione tra
interpretazione estensiva e analogia” (2 copie di cui una con annotazioni
e correzioni manoscritte), con schede bibliografiche e con titolo
manoscritte di Bobbio e corrispondenza, 1967-1968;
- appunti manoscritti di Bobbio sull'analogia, s.d.;
recensioni a Norberto Bobbio, “L'analogia nella logica del diritto”,
Istituto giuridico della Regia Università di Torino, Torino, 1938.

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

'Consuetudine'

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

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

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

anni '50-1977

'Sanzione'

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

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

1955 – 1963

con schede
bibliografiche
manoscritte degli
anni '30-'40

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

1957 - 1964

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

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

1960

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

547

faldone 108

Raccolta di lavori e documentazione sulle antinomie

1962 - 1964

'Antinomie'

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

1965 – 1966

con un opuscolo del
1960

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

'Principi generali del diritto'

1965 – 1966

con documentazione
in allegato dalla fine
degli anni '40

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

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

1966
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Norberto Bobbio, “Fatto normativo” in Enciclopedia del diritto,
Giuffré, Milano, 1967, vol.16, pp.988-995
Testo manoscritto, dattiloscritto con correzioni manoscritte e testo a
stampa di Norberto Bobbio, “Fatto normativo” in Enciclopedia del
diritto, Giuffré, Milano, 1967, vol.16, pp.988-995 con schede
bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio.

1967
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1968
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Il testo di Bobbio “Diritto e forza” è apparso in prima edizione con il titolo “Law and Force” in The
Monist, XLIX, 1965, pp.321-341 ed è stato ripubblicato in “Studi per una teoria generale del
diritto”, Giappichelli, Torino, 1970, pp.119-138
Bigiavi, Walter
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Testo manoscritto di Bobbio “Una volta che vi siete messi su un piano
rivoluzionario...” con considerazioni sul “Controcorso sulla magistratura
e l'ordine pubblico”, testo dattiloscritto curato dagli studenti del corso di
filosofia del diritto, con elenco dei partecipanti.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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Discussione intorno a uno scritto di Uberto Scarpelli “Teoria del
diritto e crisi delle ideologie giuridiche”, 1969

'Convegno sulla teoria generale del diritto'

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

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

1969 - 1971

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

anni '60-'70 del '900

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

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

557

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

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

1971

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

[1971]

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

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

1971

'Quale giustizia o quale politica?'

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

1975 – 1980

con scritti e
documentazione
dagli anni '60

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

1977

565

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

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

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

1988

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

1993 - 1995

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

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

1998 – 1999
con testi a stampa
dal 1971

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

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

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

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

571

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

572

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

anni '50-'80 del '900

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

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

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

'Sulla ricerca di scienza politica in Italia'

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

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

1961 - 1963

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

'Convegno sulla Scienza Politica. Torino, ottobre 1962'

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

577

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

1962 - 1971

578

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

1964

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

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

580

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

1967

581

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

1968 - 1969

582

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

1969

583

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

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

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

1970 - 1985

586

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

1971

587

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

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

588

faldone 116

Raccolta di lavori e documentazione su Gabriele Pepe

1979

'Gabriele Pepe'

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

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

anni ‘50 -1974

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

SR.3 Questione socialista
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1966 - 1999

Raccolta di lavori e documentazione sull'unificazione socialista

'Documenti sull'unificazione socialista'

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

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

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

1976 - 1977

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

1976 - 1978

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

1977 - 1978

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

1977 - 1982

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

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

1978 – 1987

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

1978 - 1990

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

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

1979

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

1980 - 1989

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

Raccolta di lavori e documentazione su e di Bettino Craxi

'B. C.'

Testo a stampa di Norberto Bobbio, “La democrazia dell'applauso” in La
Stampa, 16 maggio 1984, p.1; ritagli di giornali con riferimenti all'articolo;
252

1980 - 1998

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Ragazzi

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

602

faldone 120

'Polemica con Vacca'

1983

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

1983 - 1990

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

1985

con documentazione
dal 1984

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

1989

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

1990

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

608

faldone 120

609

faldone 120

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

1991 - 1992

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

'Per il centenario socialista'

1992

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

'Il futuro del socialismo'

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

1994

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

1999
con documenti in
allegato del 1986

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

1971 - 1985

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

1986 - 1994

Auci, Giovanni
Napolitano, Giorgio

614
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“Dialogo a sinistra” , 1986-1992, “Interventi di Giunio Luzzati in Sinistra
Indipendente in Liguria”, 1986-1990, “Voto palese?”, 1988, “Socialismo
e democrazia” con testi dattiloscritti di Milos Nicolic e Albrecht Wellmer,
1989; pubblicazioni; appunti manoscritti di Bobbio; scheda bibliografica
manoscritta di Bobbio; testi dattiloscritti di Giorgio Napolitano, Achille
Occhetto, Antonio Giolitti, Paolo Leon, Stefano Rodotà, Carlo Rossetti,
s.a..
Capacci, Renato
Elia, Rosario
Laganà, Mimmo

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

615
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Celebrazioni per il centenario della Casa Editrice Laterza

'Laterza'

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

1985 – 1986

con documenti del
1962 e 1978

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

SR.5 Rapporti con il presidente della Repubblica Francesco Cossiga

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

'Cossiga'

- Testo a stampa di Norberto Bobbio, "Stare fuori dalla mischia" in La
Stampa, 6 dicembre 1990, pp.1-2 a proposito delle frequenti esternazioni
del presidente della Repubblica Francesco Cossiga con ritaglio di
256

1990 – 2001

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

SR.6 SEC Société Européenne de Culture (Società Europea di
Cultura)
1949 - 2003

617
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SEC. Société Européenne de Culture (Società Europea di Cultura).
Corrispondenza e documentazione, 1949-1969
Corrispondenza, circolari e documentazione relative alle attività della
SEC; proposta di statuto della Società e statuto a stampa; testi
dattiloscritti di Umberto Campagnolo; corrispondenza con minuta
manoscritta di lettera di Bobbio a Silvio Guarnieri, con testo
dattiloscritto di Silvio Guarnieri; ritagli di giornale; pubblicazioni.

1949 - 1969

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

1971 - 1994

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

1995 – 2003

Campagnolo, Umberto; SEC. Società Europea di Cultura
Guarnieri, Silvio
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Astaldi, Maria Luisa; SEC. Società Europea di Cultura
Aveline, Claude
Buzzati Traverso, Adriano; SEC. Società Europea di Cultura
Campagnolo Bouvier, Michelle; SEC. Società Europea di Cultura
Ceschi, Stanislao; SEC. Società Europea di Cultura
Galasso, Giuseppe; SEC. Società Europea di Cultura
Lamm, Herbert
Madej, Jerzy
Morra di Lavriano, Umberto; SEC. Società Europea di Cultura
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documenti in copia
del 1943 e del 1993
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di cui una con correzioni manoscritte di Bobbio); lettere di Michelle
Campagnolo Bouvier a Bobbio con fotocopie e documenti in allegato (si
segnalano in allegato a lettera del 19 novembre 2001 le fotocopie di una
cartolina postale a Umberto Campagnolo in cui Bobbio annuncia il
proprio fidanzamento e della partecipazione di nozze, 1943); fotocopia di
lettera dattiloscritta di Bobbio a Richard von Weizsäcker; minuta
dattiloscritta di lettera di Bobbio a Michelle Campagnolo Bouvier; carta
da lettere e buste intestate SEC, in bianco.
Cammara, Alfredo
Campagnolo Bouvier, Michelle; SEC. Società Europea di Cultura
Cappelletti, Vincenzo; SEC. Società Europea di Cultura
Giusti, Claudio
Romano, Sergio; Fondazione Internazionale Premio E. Balzan

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

1953

621

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

1955

622

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

1957

623

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

1965

624

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

1965

620
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Si può leggere la trascrizione dell'intervento in Comprendre, n.10-11, 1954, pp.70-71
Babel, Antony; SEC. Società Europea di Cultura
Campagnolo, Umberto; SEC. Società Europea di Cultura
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Il testo di Bobbio “Pas une declaration mais une constatation, un examen de conscience...” è
preparatorio all'intervento al Consiglio esecutivo pubblicato in Comprendre, n.17-18, 1957, pp.388389

faldone 127
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Il titolo dell'intervento di Bobbio è “Considérations sur les appels des hommes de culture aux autorités
politiques” in Comprendre, n.29-30, 1966-1967, pp.260-271
Campagnolo, Umberto; SEC. Società Europea di Cultura
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SEC. XIII Assemblea generale, Venezia, 31 ottobre - 2 novembre
1976
Testo dattiloscritto di Bobbio “In memoria di Umberto Campagnolo.
(Venerdì, 31 ottobre 1976)”, 4 copie di cui 2 a stampa su carta intestata
della SEC; corrispondenza; programma; circolari e documenti
organizzativi e resoconti.

1976

626

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

1977

627

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

1978

628

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

1978

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

1980

625
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La data nel titolo del testo “In memoria di Umberto Campagnolo” è sbagliata, il 31 ottobre 1976 era
domenica.
Il testo “In memoria di Umberto Campagnolo” è edito in francese Norberto Bobbio, “En mémoire de
Umberto Campagnolo” in Comprendre, n.43-44, 1977-1978, pp.261-270
Campagnolo Bouvier, Michelle; SEC. Società Europea di Cultura
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Il testo di Bobbio “Présence politique de la culture (de la présence de la culture et de la responsabilité des
intellectuels) rapport présenté par le prof. Norberto Bobbio” è edito in Comprendre, n.45-46, 19791980, pp.216-227; successivamente in Norberto Bobbio, “Il dubbio e la scelta”, Carocci, Roma,
2001, pp.135-150, con il titolo “Della presenza della cultura e della responsabilità degli intellettuali”
Campagnolo Bouvier, Michelle; SEC. Società Europea di Cultura

629
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biglietti da visita di partecipanti; ritagli di giornale.

630
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SEC. Presentazione della rivista Comprendre, Roma, 4 giugno 1982

1982

'Presentazione di Comprendre, Roma, 4 giugno 1982'

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

1983 - 1984

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

1984

Campagnolo Bouvier, Michelle; SEC. Società Europea di Cultura

632
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'L'idea d'Europa'

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

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Trent'anni dopo: l'idea europea” è edito con il titolo “L'Europa della cultura” in
Lettera internazionale, II, n.3, 1985
Galasso, Giuseppe; SEC. Società Europea di Cultura
Pantellaro, Carmen; SEC. Società Europea di Cultura

633
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SEC. Riunione del Centro francese, Parigi, 7 febbraio 1985
Testo manoscritto di Bobbio “Mes remerciements pour votre accueil si
amical...”; corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio su
lettera di Michelle Campagnolo Bouvier a lui indirizzata.

1985

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

1986

Campagnolo Bouvier, Michelle; SEC. Società Europea di Cultura
Lamm, Herbert

634
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Testo dattiloscritto di Bobbio “La civilisation de l'universel et l'idée
démocratique” (2 copie di cui una con correzioni manoscritte di Bobbio)
per l'intervento del 29 settembre 1986 all'assemblea della SEC; testo
manoscritto di Bobbio “Je crois d'être entre vous le seul que a connu
Umberto Campagnolo...” e fotocopia della versione a stampa in italiano
di Norberto Bobbio, “Ricordo di un'antica amicizia” in AA.VV.,
“Umberto Campagnolo e la Società Europea di Cultura” a cura della
Biblioteca comunale di Este e della Società di Gabinetto di Lettura, Este,
1986, pp.35-36, per l'omaggio a Umberto Campagnolo nel corso
dell'assemblea SEC il 1 ottobre 1986; testi dattiloscritti degli interventi di
Dragan Nedeljkovic, Bruno Zambianchi (con annotazione manoscritta di
Bobbio), Jean Morand; fotocopia di testo manoscritto dell'intervento di
Giuseppe Galasso; programma; corrispondenza, circolari e documenti
organizzativi; ritagli di giornale.

635

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

636

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

faldone 127
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1986 - 1987

1988 – 1989

con fotocopia di
documento del 1955

'Premiazione del 16 marzo 1989'

Diploma per il conferimento a Bobbio del Prix International SEC “Le
Conseil exécutif de la Société Européenne de Culture a décerné son Prix
International 1987 à Norberto Bobbio pour avoir contribué par son
action de politique de la culture à promouvoir la solidarité entre les
peuples”; invito con programma; testo manoscritto di Bobbio “Troppo
onore, troppo onore!...” per il discorso di ringraziamento; fotocopia del
testo manoscritto di Bobbio “Intervento alla V Assemblea della SEC”,
1955; testo dattiloscritto del discorso di Angel Sanchez de la Torre,
presidente della giuria del premio, pronunciato nella seduta di chiusura
della XIX Assemblea generale della SEC a Bari il 25 ottobre 1988 per
annunciare i nomi dei premiati e la motivazione; corrispondenza con
minuta manoscritta di lettera di Bobbio a Claude Aveline; lettera
(originale) di Pietro Rossi a Vincenzo Cappelletti; testi dei discorsi di
Vincenzo Cappelletti, Michelle Campagnolo Bouvier, Arrigo Levi; ritagli
di giornale.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Aveline, Claude
Campagnolo Bouvier, Michelle; SEC. Società Europea di Cultura
Cappelletti, Vincenzo; SEC. Società Europea di Cultura
Funke, Gerhard
Galasso, Giuseppe
Gui, Luigi; SEC. Società Europea di Cultura

637
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SEC. Convegno “Ragion di stato e ragione dell'uomo alla fine del
XX secolo”, Padova, 19-21 aprile 1991
Testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio in italiano “Ragione
dell'uomo e ragione dello stato” (una copia manoscritta e 6 copie
dattiloscritte) e in francese “Raison de l'homme et raison de l'état” (2
copie), per la prolusione pronunciata il 19 aprile 1991 al convegno
262

1991
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organizzato dalla SEC e dall'Università degli studi di Padova; invito;
appunti manoscritti di Bobbio; corrispondenza, circolari e
documentazione organizzativa e promemoria di Michelle Campagnolo
Bouvier per Bobbio; programma; invito a mostra; ritagli di giornale in
originale e in fotocopia.
Il testo di Bobbio “Raison de l'homme et raison de l'état” è edito in italiano con il titolo “Ragione
dell'uomo e ragione dello Stato” in Il Veltro. Rivista della civiltà italiana, n.3-4, a.XXXV, maggioagosto 1991, pp.229-236
Cappelletti, Vincenzo; SEC. Società Europea di Cultura

638
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Norberto Bobbio, “Nazioni e diritto: Umberto Campagnolo allievo
e critico di Hans Kelsen” in Diritto e cultura, a.III, n.2, lugliodicembre 1993, pp.117-132

'Kelsen e Campagnolo'

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

1993

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

1995

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

1997 - 1998

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

1998 - 2000

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

1999 – 2000

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

1976 - 1978

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

'Comprendre'

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

'Comprendre'

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

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

SR.7 Franco Antonicelli
649
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1960 - 2002

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

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

1974

'Ricordo di Franco Antonicelli'

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

1977

'Per la mostra “Ci fu un tempo”'

Testo dattiloscritto di Bobbio (3 copie) “Permettete prima che risponda
alla battuta con cui Pajetta ha finito...”, per il discorso pronunciato in
occasione della mostra fotografica dedicata a Franco Antonicelli presso la
Galleria d'Arte Moderna di Torino, 8-27 novembre 1977; testo
manoscritto di Bobbio “Per la mostra Ci fu un tempo, tavola rotonda 21
novembre 1977”; testo dattiloscritto di Giancarlo Pajetta; ritagli di
giornale; invito all'inaugurazione della mostra.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio è edito con il titolo “Ci fu un tempo” in Norberto Bobbio, “Franco Antonicelli.
Ricordi e testimonianze”, Bollati Boringhieri, Torino, 1992

652

Convegno “Presenza culturale e impegno civile di Franco
Antonicelli”, Milano, 31 marzo 1980
Testo dattiloscritto in diverse stesure e a stampa di Norberto Bobbio,
“Tra Gozzano e Gobetti” estratto da Quaderni de Il Risorgimento, n.2,
Edizioni Comune di Milano, pp.29-33, in occasione del convegno di
studi “Presenza culturale e impegno civile di Franco Antonicelli”, Museo
di storia contemporanea, Milano, 31 marzo 1980, in cui è stata presentata
la bibliografia degli scritti di Franco Antonicelli “Un baule pieno di carte.
Bibliografia degli scritti di Franco Antonicelli” a cura di Gennaro
Barbarisi, Patrizia Lupi, Patrizia Pellegrini, Quaderno n.1 della
Fondazione Antonicelli, Livorno, 1980; appunti manoscritti di Bobbio
“Sulla bibliografia degli scritti di Antonicelli”.

1980
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Introduzione di Bobbio al libro di Franco Antonicelli, ‘Scritti
letterari 1934-1974’ a cura di Franco Contorbia, Giardini, Pisa, 1984
Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Introduzione al volume Franco
Antonicelli Scritti letterari 1934-1974'“ estratto da Franco Antonicelli,
‘Scritti letterari 1934-1974’ a cura di Franco Contorbia, Giardini, Pisa,
1984; schede con titolo manoscritte di Bobbio; elenco dattiloscritto di
testi di Franco Antonicelli per la raccolta “Scritti letterari”;
corrispondenza; recensione.

1984

Presentazione delle opere di Franco Antonicelli, “Scritti letterari

1985

faldone 132

faldone 132

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

1990

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

1992 – 1995

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

Il testo di Bobbio “Prefazione. Negli ultimi trent'anni ho scritto molti ritratti e testimonianze...” è edito
nel volume con il titolo “Una lunga amicizia”.
Il testo di Bobbio “La religione della libertà” è edito anche con il titolo “Dopo Gobetti” in AA.VV.,
“Su Antonicelli”, Centro studi Piero Gobetti, Torino, 1975
Piccini, Roberto; Fondazione Franco Antonicelli
Pulina, Paolo

657

faldone 133

Convegno “Il coraggio delle parole. Franco Antonicelli. La cultura
e la comunicazione nell'Italia del secondo dopoguerra”, Livorno,
2-3 dicembre 1994
Intervista a Norberto Bobbio di Alberto Papuzzi, “Antonicelli purtroppo
attuale. Il fascismo torna: aveva ragione lui” in La Stampa, 5 novembre
1994, pp.1 e 17 (4 copie); testo manoscritto e dattiloscritto (3 copie) di
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Bobbio “Su Franco Antonicelli riprendo un discorso cui ho accennato
più volte: la sua versatilità...” per l'intervento al convegno; testo a stampa
di Norberto Bobbio, “Piccole poesie dalla tempesta. Antonicelli, non
solo battaglie politiche” in La Stampa, 2 dicembre 1994 (2 copie);
intervista a Norberto Bobbio di Dino Messina, “Bobbio: Franco, voce
del coraggio” in Corriere della Sera, 2 dicembre 1994; programma del
convegno; presentazione della serata musicale in onore di Franco
Antonicelli basata su libretto d'opera scritto da Antonicelli stesso; ritagli
di giornale; rassegna stampa sul convegno; corrispondenza; testi
dattiloscritti di Oscar Mazzoleni, Enrica Bricchetto; invito alla
presentazione del libro “Il coraggio delle parole. Franco Antonicelli, la
cultura e la comunicazione nell'Italia del secondo dopoguerra”, editore
Belforte, Livorno, 1997.
Isola, Gianni; Fondazione Franco Antonicelli
Mannari, Enrico; Fondazione Franco Antonicelli
Mazzoleni, Oscar
Piccini, Roberto; Fondazione Franco Antonicelli

SR.8 Benedetto Croce
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1952 - 2002

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

'Croce'

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

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

1970 – 2002
con ritagli di giornale
dal 1925

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

1988 - 1989

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

1989 - 1991

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

SR.9 Profilo ideologico

1966 – 2000

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

'Brutta copia del Profilo ideologico'

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

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

1968 – 1985

con raccolta di
documentazione e
appunti dal 1945

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

seconda metà anni
'40 -1993

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

'Per il nuovo capitolo del Profilo ideologico'

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

1990 - 2000

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

1991 - 1998

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

SR.10 Fascismo
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1956 - 1990

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

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

'L'ideologia fascista'

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

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

inizio anni '70-1979

'Se esiste una cultura fascista'

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

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

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

'Pluralismo'

1965 - 1980

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

1973 - 1975

'Convegno fiorentino'

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

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

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

SR.12 Costituzione
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281

1974 - 1975

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Ragazzi

faldone 139

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

Il testo di Bobbio “Origine e caratteri della Costituzione” è edito in “Dall'Italia giolittiana all'Italia
repubblicana” a cura di A. Mola, prefazione di G. Quazza, EDA, Torino, 1976, pp.249-263, e in
Norberto Bobbio, “Dal fascismo alla democrazia. I regimi, le ideologie, le figure e le culture politiche” a
cura di Michelangelo Bovero, Baldini & Castoldi, Milano, 1997, pp.159-183
Scaringella, Vito; Istituto storico della Resistenza in Modena e provincia

SR.13 Questione comunista
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1977 - 2003

'Le tre culture e il tema del laicismo'

1977 - 1978

Relazione introduttiva di Franco Bolgiani per una proposta di iniziativa
editoriale comune fra esponenti di area cattolica, marxista e laica per la
rivista del Centro Teologico di Torino; schede bibliografiche e con titolo
manoscritte di Bobbio; fotocopia di testo dattiloscritto s.a.; ritagli di
giornale con annotazioni manoscritte di Bobbio.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Dall'iniziativa del Centro Teologico di Torino nasce il volume AA.VV., “Colloquio a Torino”,
Stampatori, Torino, 1987, con un contributo di Norberto Bobbio, “Cultura laica: una terza
cultura?”, pp.28-42
Traniello, Francesco

677

faldone 139

Raccolta di lavori e documentazione sul PCI (Partito Comunista
Italiano)
- Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Per l'Unità
(10 marzo 1983) Il congresso del PCI è avvenuto all'insegna
dell'innovazione...”;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte (2 copie) “Intervento di
Norberto Bobbio alla commemorazione di Berlinguer, in piazza San
Carlo, il 14 giugno 1984. Oratore ufficiale Giancarlo Pajetta” e a stampa
di Norberto Bobbio, “Ecco il perché di quel coro commosso e forte” in
l'Unità, 15 giugno 1984, pp.1 e 9, con corrispondenza;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Le rughe del PCI” in La Stampa,
23 luglio 1985, p.3 con fotocopia;
- minuta dattiloscritta (2 copie) di lettera di Bobbio a Piero Fassino in
risposta a una lettera aperta di Piero Fassino, “Caro Bobbio, lavoriamo
insieme per unire le due Torino” in l'Unità, 4 maggio 1985, parzialmente
pubblicata con il titolo “Uno scambio di lettere con Piero Fassino.
Bobbio: per Torino, nuova alleanza PCI - PSI” in l'Unità, 11 maggio
1985;
ritagli di giornale; presentazioni di convegni; testo dattiloscritto s.a.;
schema della rivista Acta Politica; testi dattiloscritti di Giovanna Zincone;
richiesta di partecipare al convegno “Valdo Magnani e la ricerca di una
sinistra autonoma e democratica”, Reggio Emilia, 3-4 dicembre 1989,
promosso dalla Lega delle Cooperative.
Il testo di Bobbio “Per l'Unità (10 marzo 1983) Il congresso del PCI è avvenuto all'insegna
dell'innovazione...” è edito con il titolo “Per almeno due ragioni l'alternativa è lontana” in l'Unità, 11
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marzo 1983, p.4
Fassino, Piero; PCI. Partito Comunista Italiano
Guiducci, Roberto

678

faldone 139

Dibattito sui fatti d'Ungheria del 1956 a partire dall'articolo di
Norberto Bobbio, “Pentiti d'Ungheria” in La Stampa, 16 ottobre
1986

1986

'E' la cartella dei Pentiti d'Ungheria'

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

1987

'La svolta occhettiana del PCI dell'ottobre 1987'

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

1989

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

681

faldone 139

'Discussione sul nuovo corso del PCI'

1989

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

'L'utopia capovolta'

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

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

1990 - 1991

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

1991

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

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

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

1999 - 2000

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

1993 - 2003

Ruffolo, Giorgio
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Beccaria, Barbara; ANSA. Agenzia Nazionale Stampa Associata
Solari, Leo

286

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Ragazzi

Turco, Livia; PDS. Partito Democratico della Sinistra
Veltroni, Walter; l'Unità

SR.14 Bobbio senatore
689
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1984 - 2003

'Senatore a vita'

1984

Corrispondenza; testo a stampa di Norberto Bobbio, “Maestri e
compagni”, Passigli, Firenze, 1984, in fotocopia; minute manoscritta e
dattiloscritta di lettere di Bobbio al Presidente della Repubblica e a Delia
e Enrico [Castelnuovo]; rassegna stampa rilegata “Nuovi senatori a vita
17-26 luglio 1984”; ritagli di giornale in fotocopia.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Telegramma a firma Carla [Gobetti]
Almondo, Paolo
Bobbio, famiglia
Bravo, Gian Mario; Università di Torino
Castellarin, Luigi; Azienda autonoma di soggiorno di Cervinia
De Luna, Giovanni
Ferrari, Vincent
Fischer, Lorenzo
Foà, Luciano
Mastropaolo, Alfio
Nicolis Di Robilant, Enrico
Ortoleva, Peppino
Revelli, Marco
Speziali, Carlo; Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone del Ticino
Vassalli, Giuliano
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Corrispondenza in occasione della nomina a senatore
Corrispondenza suddivisa in 3 camicie da Bobbio “Telegrammi”,
“Lettere cui ho risposto”, “Corrispondenza”, all'interno di quest'ultima vi
è una camicia “Risposte di Valeria” contenente lettere indirizzate a
Valeria Cova Bobbio.
Corrispondenti non identificati

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

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

Solari, Guido
Sotgiu, Girolamo; Università di Cagliari
Spadolini, Giovanni <1925-1994>
Speziali, Carlo; Governo Ticinese
Spini, Giorgio
Spoto, Luciano
Stragiotti, Lelio; Politecnico di Torino
Tacconi, Nanni
Talamo, Magda
Tamagnini, Giuliano
Tarantino, Antonio; Università di Lecce
Tarello, Giovanni; Università di Genova
Tedeschi, Gino
Tedesco, Giglia; Senato della Repubblica
Terni, Paolo
Terracini, Lore
Tessitore, Fulvio
Testa, Aldo; Libera Accademia del Dialogo
Todros, Alberto; ANED. Associazione Nazionale ex Deportati Politici nei Campi Nazisti
Toffanin, Giuseppe
Tognoli, Carlo
Tolloy, Giusto
Toniolo, Alfredo; Circolo della Stampa
Trabucchi, Franca
Tranfaglia, Nicola; Università di Torino
Traniello, Francesco
Treccani, Ernesto
Trifoglio, Alfredo
Troja, Italico Libero
Tumiati, Gaetano; Gruppo Rizzoli. Corriere della Sera
Ugo, Dina
Ulianich, Giuseppe
Unnia, Mario
Vaccarino, Giorgio
Valgimigli, Giorgio
Valiani, Leo
Valitutti, Salvatore
Vallecchi, Enrico
Varani, Dante
Varese, Claudio
Vasari, Bruno
Vasoli, Cesare
Vassalli, Giuliano
Vattimo, Gianni
Veca, Salvatore
Vecchi, Andreina
Vecchi, Luciano; PSI. Partito Socialista Italiano
Vecchiotti, Pucci
Venturi, Franco
Verra, Valerio
Verrecchia, Anacleto
Vesentini, Edoardo; Scuola Normale Superiore di Pisa
Vestuti, Guido
Vicentini, Franco
Vigliar, Emilia
Viglione, Aldo; Regione Piemonte
Viglongo, Andrea; Edilibri. Andrea Viglongo & C. Editori
Villani, Antonio
Villani, Carlo
Villari, Rosario
Viola Francesco; Università di Palermo
Violante, Luciano; PCI. Partito Comunista Italiano
Visintini, Giovanna
Vitelli, Adriano
Vittorino, Colombo
Vivarelli, Roberto
Volante Borgo, Enrica
Widmar, Antonietta
Wróblewski, Jerzy
Zaccaria, Giuseppe
Zagone, Salvatore Amedeo; Istituto italiano di cultura di Rio
de Janeiro
Zagrebelsky, Gustavo
Zandretti
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Zangheri, Renato
Zannino, Franco; Fondazione Lelio e Lisli Basso
Zannoner, Raffaello; Centro studi e ricerca Silvio Trentin
Zanone, Valerio; PLI. Partito Liberale Italiano
Zavoli, Sergio; RAI Radiotelevisione Italiana Zincone, Giovanna
Zini, Marisa
Zorzi, Renzo
Zunino, Giacomo
Zunino, Pier Giorgio; Università di Torino
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faldone 142

'La mia prima seduta'

1984

Bozza mutila di testo dattiloscritto del discorso di accoglienza tributato al
senatore Norberto Bobbio nella Commissione Giustizia dal Presidente
Giuliano Vassalli con intervento di Giovanni Leone e inizio del testo del
ringraziamento di Bobbio; atti parlamentari (disegno di legge n.467) con
appunti manoscritti di Bobbio e con emendamenti in fotocopia da
apportare al disegno di legge.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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faldone 142

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

1984 - 1985

Blocco di appunti manoscritti con pagine numerate e datate dal 18 luglio
1984 al 16 marzo 1985; in allegato copia di telegramma di Bobbio al
Presidente della Repubblica.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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faldone 142

'Senatore a vita! n. 2'

1985 - 1986

Blocco di appunti manoscritti con pagine numerate e datate dal 15
maggio 1985 al 2 luglio 1986.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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faldone 142

'Senatore a vita! n. 3'

1986 - 1988

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

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
La data di pubblicazione dell'articolo di Bobbio è incerta: su Carlo Violi, “Bibliografia degli scritti di
Norberto Bobbio. 1934-1993”, Laterza, Bari, 1995 è indicato il 2 aprile, sul ritaglio, con
annotazione manoscritta, il 26 aprile
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faldone 142

'Senato IV quaderno'

1992

Blocco di appunti manoscritti mutilo e datato dal 23 aprile 1992 all'11
maggio [1992].
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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faldone 142

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

'Atti amministrativi'

Corrispondenza con allegat; minuta manoscritta di lettera di Bobbio a
Teodoro Castella; copia di telegramma di Bobbio a Libero Gualtieri;
documentazione amministrativa relativa all'attività senatoriale; ritagli di
giornale di cui alcuni relativi alla candidatura alla presidenza della
Repubblica per il 1985; appunti manoscritti di Bobbio “Atti
amministrativi”, “A Fabio [Mussi] ho scritto da Roma il [10] dicembre
1988...”; profilo biografico di Bobbio per la voce “Bobbio Norberto” in
“I Deputati e i Senatori del XIV Parlamento Repubblicano”, Annuario
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del 1982
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parlamentare La Navicella, edizione 2003-2004, Editoriale Italiana 2000;
appello di studenti di Trieste con richiesta di intervento sulla visita del
Papa in Parlamento, 2002.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio in un foglietto all'interno del fascicolo.
Firma illeggibile su biglietto di auguri del dicembre 1993
Abagnale, Gloria; Senato della Repubblica
Abramonte, Anna Maria
Baio Dossi, Emanuela; Senato della Repubblica
Benadusi, Luciano; PSI. Partito Socialista Italiano
Bonino, Emma
Bozzello, Eugenio; Senato della Repubblica
Carannante, Pier Paolo
Cardetti, Giorgio; ANCI. Associazione nazionale comuni italiani
Cassone, Alberto
Castella, Teodoro
Caviglioli, Luigi
Chiappari, Vittorio
Chiaramida, Marilena
Civello, Giuseppe
Daniele Galdi, Maria Grazia; Senato della Repubblica
de Araùjo Chacon de Albuquerque, Roberto; Ministero di Giustizia del Brasile
De Marchi, Dario; Camera dei Deputati. Giornalisti parlamentari
De Sanctis, Filippo M.; AIDEA. Associazione italiana di educazione degli Adulti
Del Sette, Tullio; Comando Provinciale Carabinieri di Torino
Fassa, Raimondo
Fiori, Giuseppe; Gruppo parlamentare Sinistra Indipendente
Flachi, Amedeo; Amnesty International
Frizziero, Alberto; Comune di Sondrio
Ghersi, Livio
Grillo, Luigi; Senato della Repubblica
Gualtieri, Libero
Guerzoni, Luciano; Senato della Repubblica
Ilardi, Roberto
Izzo, Nicola; Questura di Torino
Lapi, Luca
Leopoldo, Elia; Senato della Repubblica
Lutman, Pietro
Macciocchi, Maria Antonietta
Mammucari, Mario; Fondazione “Cesira Fiori”
Manzella, Andrea
Martinetto, Giuseppe; Corte d’Appello di Torino
Mion, Lorenzo
Modugno, Gaetano
Montagna, Paolo
Montuori, Angela
Moretti, Andrea
Mura, Nicolò
Olvera, David A.; Ambasciata del Messico presso la Santa Sede
Pecchioli, Ugo; Senato della Repubblica
Pera, Marcello
Procacci, Annamaria; Lega per l’abolizione della caccia
Prodi, Romano; Presidenza del Consiglio dei Ministri
Righetti, Giuliana; Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato
Rossi, Silvia
Rubilotto, Carlo
Rutelli, Francesco
Salvatori, Giorgio
Secci, Torquato; Unione dei familiari delle vittime per stragi
Segoloni, Luigi M.
Semeraro, Pasqualino
Vecellio, Valter; Club Ernesto Rossi
Vicenzi, Vico; Senato della Repubblica
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697

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

1984 - 2003

698

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

1991 - 1992

699

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

faldone 143

faldone 143

1984

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

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

700

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

1984 post
con documenti in
fotocopia dal 1953

701

Raccolta di documentazione sulla dissociazione dal terrorismo e
sull'amnistia

faldone 143

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

faldone 143

faldone 143

'Dissociati e amnistia'

1984 – 1986
con documentazione
in fotocopia dal 1960

Corrispondenza; atti parlamentari (disegni di legge nn.221, 251, 916);
ritagli di giornale; 3 schede di libri presenti nella biblioteca del Senato.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Boato, Marco
Fabbri, Fabio; Senato della Repubblica
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faldone 144

Raccolta di documentazione sul Concordato

'Concordato'

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

faldone 144

Raccolta di documentazione sul divorzio

1984

'Divorzio'

Pubblicazione del Senato; ritagli di giornale; schede con titolo
manoscritte di Bobbio.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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faldone 144

Raccolta di documentazione sulla violenza sessuale

'Violenza sessuale'

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

1984 - 1985
con documenti dal
1979

Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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faldone 144

Raccolta di documentazione sulle proposte di legge sugli Istituti di
cultura

1984 - 1987

'Istituti di cultura'

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

706

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

1998

707

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

1998

faldone 144

faldone 144

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

SR.15 Viaggi
708

faldone 145

1929 - 1992

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

L’ultimo foglio degli appunti del viaggio a Budapest reca sul verso appunti manoscritti di Bobbio
“Betino. Nota del viaggio in Svizzera con Antonio febbraio 1914; agosto 1929. Note del viaggio a
Budapest agosto 1929. Riccardo Morbelli (poesia e lettera)”. Gli appunti relativi al viaggio del 1914
con Antonio sono mancanti. Della poesia di Morbelli si è fatto un fascicolo a parte, nessuna traccia
della lettera.
In questo carteggio Bobbio si firma con il nome Betino
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faldone 145

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

1930

Lettere di Norberto e Antonio Bobbio inviate ai genitori durante il
viaggio in Egitto, alcune in originale, altre in fotocopia. Riproduzione in
fotocopia dell'epistolario “Viaggio in Egitto” di Norberto e Antonio
Bobbio.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
In questo carteggio Bobbio si firma con il nome Betino
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faldone 145

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

'Cina'

- Testo dattiloscritto con appunti manoscritti "Asia Maggiore. Se non
l'avessi già saputo..." e a stampa di Norberto Bobbio, "Asia Maggiore,
giornale di viaggio e allegoria d'un nuovo mondo" in Notiziario Einaudi,
V, n.4, aprile 1956, pp.7-8 in fotocopia, con appunti manoscritti di
Bobbio preparatori al testo;
- testo manoscritto di Bobbio "Siamo andati in Cina per capire l'Italia,
per confermarci nell'idea che in Italia non è successo niente...";
- raccolta di schede bibliografiche e testi manoscritti di Bobbio:
"Conferenza - stampa (Roma 18 novembre 1955)", "La società nella
nuova Cina (Conferenza per la casa editrice Einaudi, 20 dicembre 1955)",
"Viaggio in Cina: Quando mi fu offerto di andare in Cina esitai...", "La
società nella nuova Cina (Conferenza a Pavia, il 24 gennaio 1956)" con
annotazione manoscritta di Bobbio "Identica a Udine il 9 aprile 1956",
"Conferenza ad Aosta (10 febbraio 1956)", "Viaggio in Cina (a Feltre il 7
aprile 1956)", "La nuova società in Cina (Conferenza alla Consulta di
Torino, 16 aprile 1956)" con appunti manoscritti di Bobbio presi sul
retro del cartoncino di presentazione dell'incontro, appunti manoscritti di
Bobbio "Sulla Cina";
- testo dattiloscritto di Bobbio "Il viaggio in Cina al pari di ogni viaggio si
preannunciava come un complesso gioco di raffronti...";
schede bibliografiche e appunti manoscritti di Bobbio; corrispondenza;
giornali e ritagli di giornale, alcuni raccolti in una camicia con titolo
manoscritto di Bobbio "Articoli di Emanuelli"; 2 diari manoscritti di
Bobbio con appunti di viaggio su pagine numerate (1-83; 84-156); un
diario manoscritto di Bobbio con appunti di viaggio e indice (pagine
numerate 1-102); banconote cinesi; invito ad un ricevimento per la
delegazione culturale cinese in visita a Torino; elenco dattiloscritto dei
componenti la delegazione italiana in Cina; minuta dattiloscritta di lettera
di Bobbio al Presidente dell'Associazione cinese per le relazioni culturali
con l'estero; corrispondenza tra Bobbio e Valeria Cova (lettere e
cartoline); copioni teatrali in cinese e in inglese; un disegno a stampa della
località di Hanchow; carte geografiche della Cina; pubblicazioni di Cesare
Musatti e Emilio Durio suoi compagni di viaggio in delegazione;
documenti emessi dalla Legation de la République Populaire de Chine en
297

1954 – 1956
con documenti in
copia del 1986

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Ragazzi

Suisse e da altro ente, non riconoscibile, scritti con ideogrammi; rubrica,
non utilizzata, stampata dalla People's China; busta con annotazione
manoscritta di Bobbio "Due disegni di Franco Fortini (inviati novembre
1986)" contenente due fotocopie di disegni con ritratti di Bobbio e scritta
"N. Bobbio in aereo per la Cina, settembre 1955".
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Calamandrei, Piero
De Martino, Ernesto; Istituto culturale Italo-Cinese
Jung-fang, Chang; Associazione per le relazioni culturali del popolo cinese con i paesi
stranieri
Musatti, Cesare
Nan, Chou; Associazione per le relazioni culturali del popolo cinese con i paesi stranieri
Sing, Hong
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'Viaggio in Cina e azionismo e comunismo'

1992

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

con documenti in
fotocopia del 1956

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

1978

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

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

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

1981 - 1984

'Brasiliana'

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

Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Bandeira, Antonio
Barbosa Nogueira, Ruy; Instituto brasileiro de direito tributário
Cardim, Carlos Henrique; Editora de Universidade de Brasilia
De Almeida Azevedo, José Carlos; Universidade de Brasilia
de Carvalho, Manoel Joaquim jr.
Lafer, Celso
Saldanha, Nelson
Sampaio Ferraz, Tercio
Wandyck
Zagone, Salvatore Amedeo; Istituto italiano di cultura di Rio de Janeiro
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Viaggio a San Marino di Bobbio per la commemorazione
dell'Arengo nell'80° anniversario 1906-1986, 1986
Testo dattiloscritto di Bobbio con correzioni manoscritte (3 stesure)
“Eccellentissimi Capitani Reggenti, Onorevoli membri del Congresso di
Stato, Signore e Signori, grande è l'onore che mi è stato fatto...” in
occasione della celebrazione dell'80° anniversario dell'Arengo;
corrispondenza; fotocopie di ritagli di giornale; fotocopia di testo
299

1986
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dattiloscritto di Mario Pelliconi; programma del convegno storico “Pietro
Franciosi e la tradizione politica di San Marino”, San Marino, Palazzo dei
Congressi, 22-24 marzo 1986.
Diploma cartaceo con sigillo impresso:
“Il Consiglio Grande e Generale della Serenissima Repubblica di San
Marino per decreto del Gran magistero dell'Ordine Equestre di
Sant'Agata delli 10 marzo 1986, ha nominato Senatore Norberto Bobbio
residente a Torino, Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine di Sant'Agata
con facoltà di fregiarsi della decorazione stabilita dagli Statuti pel grado
equestre conferitogli dai Capitani Reggenti ordiniamo che in esecuzione
alle soprascritte Disposizioni sia al medesimo spedito il presente
Documento munito del pubblico Sigillo e firmato di Nostra mano. I
Capitani Reggenti. San Marino, li 24 marzo 1986/1685 d. F. R.”.
Il diploma è conservato fuori faldone
De Biagi, Pier Roberto; Repubblica di San Marino

715
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Viaggio in Argentina di Bobbio,18-26 aprile 1986

'Argentina (18-26 aprile 1986)'

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

1986

con una
pubblicazione del
1946

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

'Cile (27 aprile-2 maggio 1986)'

300

1986

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

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

718

faldone 147

'Lisbona'

1986 - 1987

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

719
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'Viaggio in Colombia'

1987 - 1988

Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Democracia, liberalismo y
socialismo” in El Espectador, n.231, 30 agosto 1987 traduzione in
spagnolo di Eduardo Rozo Acuña; testo dattiloscritto di Bobbio “Sono
grato al professor Eduardo Rozo Acuña per essersi assunto il compito...”
prologo in italiano tradotto in castigliano per Norberto Bobbio, “Teoria
general del derecho” traduzione di Eduardo Rozo Acuña, Editorial
Temis, Bogotà - Colombia, 1987; programma del seminario “Democracia
y coexistencia pacifica”, Bogotà - Colombia, 31 agosto-2 settembre 1987,
organizzato dalla Universidad Externado de Colombia e dall'Instituto
Italiano de Cultura; corrispondenza; inviti a cene organizzate in onore di
Bobbio e di sua moglie; intervista a Bobbio di Jairo E. Dueñas,
“Socialismo liberal: la tercera opción” in Lecturas Dominicales, 20
settembre 1987; testo dattiloscritto di un'intervista a Bobbio di Mauricio
Garcia, senza titolo e senza data; corrispondenza con minute di lettere di
Bobbio a Eduardo Rozo Acuña e a Grazia Pasini; diploma di Profesor
Honorario concesso a Norberto Bobbio dall'Universidad Externado de
Colombia; cartoline a colori di Bogotà; pubblicazioni; ritagli di giornale;
indirizzi e documenti relativi all'organizzazione del viaggio; biglietti da
visita.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Carrera Silva, Liliana
Losano, Mario G.
Pasini, Grazia; Istituto Italiano di cultura in Colombia
Rozo Acuña, Eduardo; Universidad Externado de Colombia

720
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Viaggi negli Stati Uniti
Invito all'inaugurazione presso la Cornell University del “Luigi Einaudi
Chair in European and International Studies”, Ithaca (USA), 6 aprile
1988; minuta di lettera di Bobbio a Susan Tarrow; blocchetto con
appunti manoscritti di Bobbio durante un viaggio negli Stati Uniti
svoltosi tra il 27 maggio e il 6 giugno 1988 (data riportata all'esterno del
blocchetto, all'interno la data indicata da Bobbio stesso è 27 maggio
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1985); appunti manoscritti di Bobbio “Brevi note di viaggio in due
weekends in California (febbraio 1990)” con allegato un biglietto e 2
depliants sulla California.
Tarrow, Susan

SR.16 Premi e onorificenze

1940 - 2002

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

1940

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

1958

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

1966

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

1968

Il diploma è conservato fuori faldone
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Il diploma è conservato fuori faldone

723

faldone 147

Il diploma è conservato fuori faldone

724

faldone 148
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il Chiarissimo Signor Prof. Dott. Norberto Bobbio quale socio
Corrispondente. Dato in Rovereto dall'Aula dell'Accademia, il 28 aprile
1968 anno 218° dalla fondazione”.
Partecipazione di Bobbio alla Giuria del Premio Acqui Storia
Documentazione relativa alla partecipazione di Bobbio alla Giuria del
Premio anche in qualità di Presidente dal 1977 al 1980 e successivamente
alle sue dimissioni.
Edizione 1977: testo manoscritto di Bobbio “Premio Acqui Storia,
Acqui, 1977” per la relazione ufficiale della Giuria; verbali dattiloscritti
delle riunioni della Giuria; corrispondenza; pieghevoli illustrativi;
descrizione delle opere giunte in finale alla selezione; pubblicazione per i
dieci anni del Premio; ritaglio di giornale.
Edizione 1978: testo dattiloscritto di Bobbio “La scelta della Giuria...”
con correzioni manoscritte di Bobbio, per la relazione ufficiale della
Giuria; testo dattiloscritto di Bobbio “Ricordo di Carlo Casalegno, il
giorno della consegna del Premio Acqui Storia a Valerio Castronovo, 1
ottobre 1978” con correzioni manoscritte di Bobbio; appunti manoscritti
di Bobbio; elenco dei libri giunti alla segreteria del Premio; descrizione
delle opere giunte in finale alla selezione; pieghevoli illustrativi; ritaglio di
giornale.
Edizione 1979: testo manoscritto e dattiloscritto in fotocopia con
correzioni manoscritte di Bobbio “Discorso del Presidente della Giuria la
sera della premiazione, Acqui, 24 novembre 1979”; pieghevoli illustrativi;
comunicato stampa; corrispondenza; ritaglio di giornale.
Edizione 1980: testo manoscritto di Bobbio “Lo ricordo a coloro che
non lo sapessero...” per il discorso in occasione della cerimonia; appunti
manoscritti di Bobbio “21 settembre 1980. Discorso sul futuro del
Premio”; bando di concorso; bozza di regolamento; corrispondenza;
ritaglio di giornale. Corrispondenza relativa alle dimissioni di Bobbio con
minute dattiloscritte e manoscritta di lettere di Bobbio a Adriano Icardi.

1977 - 1981

726

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

1979

727

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

1981

728

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

1981

725

faldone 148

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

faldone 148

faldone 148

faldone 148

'Dossier Prix Veillon'

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

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

729

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

1982

730

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

1982

731

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

1983 - 1984

faldone 148

faldone 148

faldone 148

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

1983 - 1985

733

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

1984

734

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

1984

735

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

1984 - 1985

736

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

1985

737

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

1985

732

faldone 148

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

faldone 148

faldone 148

faldone 148

faldone 148
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Diploma in carta pergamena rilasciata da Ernesto Olivero a nome del
SERMIG:
“Premio Artigiano della pace 1985 Norberto Bobbio, che ha trovato
nella sua rigorosa cultura laica l'espressione per una lunga e quotidiana
attività a favore della giustizia, ponendo la ricerca della verità al di sopra
delle idee e degli interessi personali e di parte. Torino 21 dicembre 1985,
Arsenale, Casa della Speranza”.
Conferimento a Bobbio del Premio Letterario Pozzale “Luigi
Russo”
Corrispondenza relativa all'assegnazione a Bobbio del premio con minute
manoscritte di lettere di Bobbio al sindaco di Empoli e richiesta di una
testimonianza sul premio nel 1993.

1985 ; 1993

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

1986

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

1988 - 1989

Rossi, Varis; Comune di Empoli (FI)

739

faldone 148

Gelatti, Pietro; Centro di ricerche e progettazioni culturali

740

faldone 148

'Laurea ad honorem dell'Università di Bologna'

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

741

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

1990

742

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

1990

faldone 148

faldone 148

'Premio Iglesias (Madrid, 27 novembre 1990)'

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

743

faldone 148

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

'Premio Basile'

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

744

faldone 149

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

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

1991 – 1992

con documenti in
allegato dal 1969

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

745

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

746

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

faldone 149

faldone 149

1993

1993

con una lettera del
1992

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

747

faldone 149

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

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

Testo manoscritto di Bobbio “Viaggio a Madrid 1994 (l'ultimo?)”; testo
dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Il conferimento
della laurea honoris causa da parte dell'Università Carlo III di Madrid è
un atto di grande generosità...” per il discorso di ringraziamento; opuscoli
a stampa del protocollo di investitura; ritagli di giornale; corrispondenza
relativa al conferimento e al confezionamento della toga per la cerimonia
di investitura; testo manoscritto di Bobbio “Ringrazio i due vecchi amici
309
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alla cui benevolenza debbo la mia conoscenza in Spagna e nei paesi di
lingua spagnola...” in occasione della presentazione del volume AA.VV.,
“La figura y el pensamiento de Norberto Bobbio”, Emprenta nacional
del boletín oficial del Estado, Madrid, 1994, avvenuta il giorno successivo
alla consegna della laurea; presentazioni del libro in spagnolo.
Diploma cartaceo e lettera di accompagnamento di Gregorio Peces
Barba:
“Juan Carlos I, Rey de España y en su nombre el Rector de la
Universidad Carlos III de Madrid, por cuanto la Comisión Gestora, en su
sesión del día 10 septiembre de 1993, y a propuesta del Departamento de
Derecho Público y Filosofía del Derecho acordó, en consideración a sus
relevantes méritos academicos y científicos, incorporar Honoris Causa al
Profesor Doctor Don Norberto Bobbio al claustro de esta Universidad,
expide el presente Diploma acreditativo de su condición de Doctor
Honoris Causa por la Universidad Carlos III de Madrid. Dado en Getafe,
a 28 de febrero de 1996”.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il diploma è conservato fuori faldone
Cantarella, Paolo
Peces Barba, Gregorio; Universidad Carlos III de Madrid

748

faldone 149

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

1994

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

749

faldone 149

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

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

750

faldone 150

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

1994

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

1994

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

1994 - 2001

Il diploma è conservato fuori faldone

751

faldone 150

Gutiérrez Chávez, Jorge; Ambasciata del Messico

752

faldone 150

'Premio FIAT'

- Testo manoscritto (con allegati schede bibliografiche e con titolo
manoscritte, schema del testo, appunti manoscritti e testo manoscritto di
Bobbio “Etica e tecnica. Pino, fine settembre 1994”) e dattiloscritto (in
diverse stesure) di Bobbio “Progresso scientifico e progresso morale”
presentato in occasione del conferimento del premio, con testo
dattiloscritto della traduzione in francese di Thierry Ménissier di
Norberto Bobbio, “Progrès scientifique et progrès moral” in Cités, n.7,
2001, pp.119-136 e corrispondenza con copie di lettere dattiloscritte
firmate da Pietro Polito;
- testo manoscritto di Bobbio “Parole di ringraziamento premesse alla
lettura del discorso...”, testi a stampa con stralci dal discorso di
ringraziamento e dal testo della conferenza di Bobbio in occasione della
premiazione: “L'apocalisse secondo Bobbio” in La Repubblica, 8 aprile
1995, “Il tempo dei nuovi diritti” in La Stampa, 8 aprile 1995, “Ecco
perché appartengo a Torino” in La Stampa, 9 aprile 1995, “Vi racconto
l'ultimo giorno: sarà in poltrona davanti alla tivù” in Avvenire, 19 aprile
312
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1995, p.18;
raccolta di schede bibliografiche manoscritte di Bobbio con appunti
manoscritti di Bobbio con segni di cancellazione; busta contenente
pubblicazioni in originale e in fotocopia con scritta di pugno di Bobbio
“Documentazione FIAT sulla fabbrica integrata da Neppi”, 1994;
pubblicazione con notizie biobibliografiche di Bobbio con programma
della giornata e testo dattiloscritto delle notizie biografiche inviato
tramite fax; ritagli di giornale; corrispondenza; segnalazioni
bibliografiche; rassegna stampa in fotocopia sulla cerimonia; certificato di
autentica della targa ricevuta come premio da Bobbio; bozza del
comunicato stampa con cui si annuncia il premio a Bobbio; testo
dattiloscritto di Charles Sampford, in inglese; schede bibliografiche e con
titolo manoscritte di Bobbio; richiesta a Bobbio da parte della
Fondazione Agnelli di selezionare il vincitore del Premio Senatore
Giovanni Agnelli per il Dialogo fra gli Universi Culturali, edizione 1997
(con allegati curricula dei candidati) e di pubblicare in italiano e in inglese
il suo saggio “Progresso scientifico e progresso morale” per una
distribuzione gratuita; pubblicazioni in originale e in fotocopia;
programmi e inviti.

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

753

faldone 150

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

1995

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

1995

754

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

755

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

1995

756

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

1995

757

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

1996

faldone 150

faldone 150

con documentazione
in allegato dal 1945

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

faldone 150

faldone 150
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Miguel; testo dattiloscritto di Alfonso Ruiz Miguel per la laudatio con
lettera di accompagnamento in fotocopia.
Diaz, Elias; Universidad Autónoma de Madrid
Ostinelli, Marcello; Cenobio. Rivista trimestrale di cultura della Svizzera Italiana
Ruiz Miguel, Alfonso; Universidad Autónoma de Madrid
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Conferimento a Bobbio del premio “Giurista dell'anno”, Urbino, 1
febbraio 1997
Corrispondenza e invito relativi alla candidatura di Bobbio al premio
istituito dal The European Law Student's Association ELSA Italia
“Giurista dell'anno 1996”; locandina pubblicitaria dell'ELSA;
corrispondenza con minuta di lettera di Bobbio al presidente
dell'associazione Daniele Barini; programma della cerimonia.

1997

Barini, Daniele; ELSA Italia.The European Law Student's Association
Teti, Maurizio; ELSA Urbino.The European Law Student’s Association
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Conferimento a Bobbio della laurea ad honorem in Giurisprudenza
da parte dell'Università degli studi di Camerino, Camerino, 29-30
maggio 1997

'Camerino'

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

760

faldone 151

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

1998

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

1999 - 2000

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

2000

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

2000 – 2001
con pubblicazione
del 1991

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

2001

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

2002

Il diploma è conservato fuori faldone
Albertini, Gabriele; Comune di Milano
Colombo, Arturo; Università di Pavia
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Dellai, Lorenzo; Provincia Autonoma di Trento
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Conferimento a Bobbio del “Premio Andrea Barbato 2002 - Etica
dell'obiettività”, Mantova, 8 dicembre 2002
Testo dattiloscritto di Bobbio “Saluto di Norberto Bobbio in occasione
del conferimento del Premio Andrea Barbato - Etica dell'obiettività”;
invito alla sesta edizione del premio; corrispondenza relativa alla
consegna del premio a Bobbio nella sua casa di Torino da parte di Ivana
Monti e del sindaco di Mantova; documentazione riguardante il premio.

2002

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

s.d.

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

SC.1 Marxismo

anni ’30 del ‘900 – 1998

768

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

anni '30-'90 del '900

769

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

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

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

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

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

1978

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

1979

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

anni '70-'90 del '900

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

Scheda bibliografica manoscritta di Bobbio; bibliografia dei lavori di
Bobbio su Marx e il marxismo; raccolta di estratti e fotocopie di testi a
stampa di Bobbio: “Marxismo e scienze sociali” estratto da Rassegna
italiana di sociologia, a.XV, n.4 ottobre-dicembre 1974, “Lettera su
marxismo e questione criminale” in Mario Sbriccoli, “La storia, il diritto,
la prigione. Appunti per una discussione sull'opera di M. Foucault”
estratto da La questione criminale, a.III, n.3, settembre-dicembre 1977,
“Gramsci e il PCI. Interviste con Norberto Bobbio e Lucio Colletti”
estratto da MondOperaio, 30, n.1, gennaio 1977, “Discutendo con
Althusser. La crisi è dei marxisti, che si ostinano a cercare una teoria
marxista dello Stato” in Il Manifesto, 30 maggio 1978, Norberto Bobbio
- Renato Treves, “Teoria del diritto e sociologia del diritto in Marx”
estratto da Sociologia del diritto, Giuffrè, Milano, 1978, “Marxismo e
socialismo” in MondOperaio, 31, n.5, 1978, “Rapporti internazionali e
marxismo” estratto da Filosofia e politica, La Nuova Italia, Firenze,
1981, 5 copie, “Marx, lo Stato e i classici” in MondOperaio, 36, n.12,
dicembre 1983, testo dattiloscritto di Bobbio “Questo volumetto è
composto di articoli...”, maggio 1982, per l'edizione portoghese di
Norberto Bobbio, “Qual socialismo? Debate de uma alternativa”
traduzione di Iza de Salles Freaza, Paz e Terra, Rio de Janeiro, 1983,
“Un tentativo di risposta alla crisi del marxismo” in Teoria politica, n.3,
1992, “Ancora a proposito di marxismo: uno scambio epistolare tra
Costanzo Preve e Norberto Bobbio” in Teoria politica, n.1, 1993;
recensioni; corrispondenza.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
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La seconda edizione non è mai stata realizzata
Sartori, Giovanni; Columbia University in the City of New York
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faldone 153

'Per un articolo sulla crisi del marxismo'

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

fine anni '70 inizio anni '80 del
'900

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

1983

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

1986
con appunti del 1956

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

1992

con appunti del 1991

'Seminario sul marxismo'

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

SC.2 Anziani

1976 - 2002

778

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

779

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

faldone 154

faldone 154
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degli anziani malati cronici”, Rosenberg & Sellier, Torino, 1987
Testo dattiloscritto di Bobbio “Per Santanera” con annotazioni
manoscritte; fotocopie di recensioni al libro.
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Convegno “Anziani cronici non autosufficienti. Nuovi
orientamenti culturali e operativi”, Milano, 20-21 maggio 1988

1988 - 1989

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

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

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

1989 - 1991

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

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

1989 - 2000

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

1989 - 2001

Ritagli di giornale.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio

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

'Diritti degli anziani. Documenti della CEE'

1976 - 1988

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

'Diritti degli anziani. Documenti delle Nazioni Unite'

1982 - 1988

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

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

1982 - 1990

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

1992 - 2002

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

'Rencontres di Ginevra 1981'

1981

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

790

Raccolta di documentazione sull'uguaglianza
Scheda bibliografica manoscritta di Bobbio; pubblicazioni e fotocopie di
testi a stampa con annotazioni manoscritte di Bobbio; documenti relativi
a iniziative della Fondazione Rosselli di Torino con testi dattiloscritti di
Martin Hollis, Riccardo Viale, Steven Lukes, Sebastiano Maffettone,
Francesco Forte; recensioni.
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'Seminario di Cortona sull'eguaglianza (26-28 giugno 1989)'
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1988 - 1993

1989

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

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

1989 - 1991

Sbarberi, Franco; Università di Torino

SC.4 Diritti dell'uomo
793
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anni ’60 del ‘900 - 2003

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

anni '60-'90 del '900

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

1968

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

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

1987 - 1988

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

1988

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

1988 – 1989

con pubblicazioni
dal 1982

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

801

faldone 159

Prolusione “Kant e la rivoluzione francese” pronunciata in
occasione del conferimento della laurea ad honorem in
Giurisprudenza a Norberto Bobbio da parte dell'Università degli
Studi di Bologna, 6 aprile 1989
Testo dattiloscritto (2 copie di cui una con correzioni manoscritte) e a
stampa di Norberto Bobbio, “Kant e la Rivoluzione francese” estratto
da Nuova Antologia, n.2175, luglio-settembre 1990; invito alla cerimonia
di conferimento della laurea ad honorem in Giurisprudenza a Norberto
Bobbio da parte dell'Università degli Studi di Bologna, 6 aprile 1989.

1989 - 1990

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

1990 - 1998

Il testo di Bobbio è edito in Norberto Bobbio, “L'età dei diritti”, Einaudi, Torino, 1990.
Per il conferimento della laurea vedi anche il fascicolo 740 “Conferimento a Bobbio della laurea ad
honorem in Giurisprudenza da parte dell'Università di Bologna, 6 aprile 1989, in occasione del nono
centenario di fondazione dell'Ateneo”
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Bagnoli, Paolo; Senato della Repubblica
Caldas de Sà, Rodrigo Cesar
Cedroni, Lorella
Centrella, Clara
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Colucci, Luigi
Fraga, Elza; Cooperazione. Mensile a cura del Ministero degli affari esteri
Ostinelli, Marcello
Wagenbach, Klaus; Verlag Klaus Wagenbach
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Dibattito a partire dal discorso di Bobbio in occasione
dell'Adunanza generale solenne dell'Accademia Nazionale dei
Lincei, Roma, 14 giugno 1991 sui diritti dell'uomo e la scienza

1991 - 1992

'Levi Montalcini'

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

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

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

1995

'Diritti sociali'

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

1998 - 1999

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

1967 - 1988

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

1989 – 1995

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

1996 - 1998

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

1999 - 2003

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

1995 - 2001

Aillagon, Jean Jacques; Centre Georges Pompidou
Alphant, Marianne; Centre Georges Pompidou
Ansuategui Roig, Javier; Instituto de derechos humanos Bartolomé de las Casas
Chataway, Teresa
Gemignani, Juan Carlos; Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe
Giusti, Claudio
Piedecasas, Miguel A.; Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe
Salvini, Giorgio; Accademia Nazionale dei Lincei
Soutif, Daniel; Centre Georges Pompidou
Vasconcelos de, Alvaro; IEEI. Instituto de Estudos Estratégicos e Internacionais
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Damiani, Paola; Reset
Lana, Mario; Unione forense per la tutela dei diritti dell’uomo
Tejera, Carlos
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Bocca, Lorenza; Direzione didattica di Acqui Terme
Cucurnia, Fiammetta
Riccò, Simone
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SC.5 Etica degli affari
812
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1989 - 1990

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

1989 - 1990

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

SC.6 Hans Kelsen
813
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anni ’50 del ‘900 – 1996

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

anni '50-'80 del '900

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

anni ‘50 -1982

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

814

faldone 165

'Kelsen '

- Testo manoscritto di Bobbio “Da una discussione sul potere nella
lezione di scienze politiche del 31 maggio 1968”;
- testo manoscritto di Bobbio “Per i 90 anni di Kelsen (Per un articolo
su Kelsen nel 90 anno)”, [1971];
- testo dattiloscritto di Bobbio “Kelsen e il problema del potere” per il
convegno “Hans Kelsen nella cultura filosofico - giuridica del
Novecento”, Roma, 29-31 ottobre 1981, appunti manoscritti di Bobbio
e programma;
quaderno di schede manoscritte di Bobbio sul diritto e sul potere
“Kelsen”; schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio sul
potere; corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a
Virginia McClam, Paolo Viola; testi a stampa e atti in lingua tedesca di
un simposio.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Bulygin, Eugenio
McClam, Virginia; City College of San Francisco
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Raccolta di lavori e documentazione su Hans Kelsen, 1984-1998

'Kelsen '

- Testo manoscritto di Bobbio “La costituzione in Kelsen” per il
seminario di scienza politica “Kelsen e la costituzione”, Roma, 15 marzo
334
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1984, organizzato dall'Istituto Gramsci;
- testo manoscritto di Bobbio “Corso su Kelsen (Gallarate, 18-22 marzo
1985)” per il seminario “Inattualità di Kelsen. Un giurista di fronte alla
crisi delle democrazie contemporanee”, Gallarate, 18-22 marzo 1985 con
bozza dattiloscritta del progetto del seminario, corrispondenza con
minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a padre Giuseppe Pirola e ad
Alfredo Imperatori, elenco dei partecipanti al seminario, schede
bibliografiche e appunti manoscritti di Bobbio;
- testo manoscritto di Bobbio “La democrazia e il compromesso”,
Fondazione Einaudi, 16 aprile 1985;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; ritagli di
giornale; pubblicazioni in originale e in fotocopia; programmi di
convegni.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo “Per i 90 anni di Kelsen (Per un articolo su Kelsen nel 90 anno)” probabilmente è inedito
Imperatori, Alfredo; Istituto di Studi e ricerche socio culturali
Leben, Charles
Losano, Mario G.; Università di Milano
Pirola, Giuseppe, padre
Walter, Robert
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'Kelsen - Perelman'

1986

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

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

'Kelsen '

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

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

1992 - 1996

'Kelsen edizione Carrino'

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

819

faldone 166

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

1993 post

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

SC.7 Filosofia della storia
821
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s.d.

anni ‘40 del ‘900 - 2001

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

anni '40-'50 del '900

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

822

faldone 167

Raccolta di lavori e documentazione sulla filosofia della storia

'Filosofia della storia'

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

1980 - 1993

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

824

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

1986

825

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

1989 - 1992

826

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

1991

con documentazione
in allegato dagli anni
'70

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
La lezione tenuta a Milano, 14 novembre 1991, è stata pubblicata con il titolo “Non è il più perverso
dei mondi possibili” in l'Unità, 17 novembre 1991, p.17
Polito, Pietro
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Intervista a Norberto Bobbio di Federico Coen sulla “Crisi
dell'idea di progresso” per Lettera Internazionale

'Per Coen (il progresso)'

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

faldone 167

Raccolta di documentazione sulla filosofia della storia

1991 - 2001

'Filosofia della storia'

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

Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Meaglia, Piero

SC.8 Giovanni Tarello e Giovanni Battista Tuveri
829

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

830

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

faldone 168

faldone 168

1977 - 1997
1977
con testo a stampa
del 1974

1987 - 1988

'“Ricordo di Giovanni Tarello”'

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

831

faldone 168

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

1988

Raccolta di documentazione su Giovanni Tarello

1997

Visintini, Giovanna

832

faldone 168

'Tarello'

Raccolta di documentazione su Giovanni Tarello in occasione dell'uscita
di un libro di Michele Marchesiello con ritagli di giornale in originale e in
fotocopia; corrispondenza.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Castignone, Silvana; Università di Genova
Marchesiello, Michele
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833

faldone 168

Convegno per il centenario della morte di Giovanni Battista Tuveri
(1815-1887), Cagliari - Collinas, 4-6 dicembre 1987

1987 - 1990

'Tuveri'

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

834

faldone 168

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

1987 - 1993

Battello, Nereo

SC.9 Renato Treves

anni ’70 del ‘900 - 1994

835

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

1984 - 1992

836

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

[1987]

faldone 169

faldone 169
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dattiloscritto di Renato Treves con osservazioni alla recensione di
Bobbio.

837

faldone 169

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

1992

'Treves'

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

838

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

1993

839

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

1993

840

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

1994

faldone 169

faldone 169

faldone 169

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

841

Schede e appunti su Renato Treves
Appunti e scheda bibliografica manoscritti di Bobbio.
340
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842

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

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

843

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

anni '80-'90 del '900

faldone 169

faldone 169

Sacerdote, Ugo

SC.10 Torino
844

faldone 170

1961 - 2003

'Studi sull'emigrazione (Fondazione Agnelli)'

anni '70 del '900

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

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

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

2001 - 2002

847

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

1977

848

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

1979 - 1980

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

1979 - 1981

846

faldone 170

Nakamura, Katsumi

faldone 170

faldone 170

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

849
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Il testo di Bobbio “La cultura a Torino nei primi anni del secolo” è edito in AA.VV., “Piemonte e
letteratura nel '900. Atti del convegno di San Salvatore Monferrato, 19-21 ottobre 1979”,
Multimedia editing, Genova, 1980
Gioanola, Elio; Comune di San Salvatore Monferrato (AL)
Lunghi, Luigi; Comune di San Salvatore Monferrato (AL)

850
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Raccolta di lavori, schede e appunti su Torino e personaggi
torinesi
342
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- Testo manoscritto di Bobbio “Tavola rotonda sull'intervista a Novelli
di Ezio Mauro (13 maggio 1980)” sul libro di Diego Novelli, “Vivere a
Torino” intervista di Ezio Mauro, Editori Riuniti, Roma, 1980;
- testo manoscritto di Bobbio “Torino diversa ([...]15 novembre 1982)”;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Che un
giornale come La Stampa, un giornale torinese, anzi il solo giornale
torinese...” risposta alla domanda se La Stampa rispecchia la cultura
torinese e piemontese, pubblicata con il titolo “Norberto Bobbio:
Tuttolibri e Tuttoscienze una cultura cosmopolita” in Ordine - Tabloid,
n.5, 1988, con corrispondenza;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Una città caduta in ostaggio” in
La Stampa, 4 luglio 1993, pp.1-2, a proposito di un presunto complotto
nella elezione del sindaco di Torino con lettera di Giampiero Paviolo
con allegati copia delle legge elettorale, copie di lettere, copia del ricorso
presentato al Tribunale Amministrativo Regionale da parte della lista
Lega Nord Piemont e ritagli di giornale;
- testo manoscritto di Bobbio “Presentazione del libro di Diego Novelli
Il crocevia del Sempione”, Circolo della Stampa, Torino, 5 aprile 1994,
con invito a stampa;
- testo manoscritto, dattiloscritto con correzioni manoscritte “Giovanni
Agnelli ed io...” e a stampa di Norberto Bobbio, “Quel che abbiamo in
comune” in La Stampa, 10 marzo 2001, p.1, con bozze di stampa con
correzioni manoscritte di Bobbio, per gli ottant'anni di Giovanni Agnelli
con copia dell'articolo stampata dal Centro documentazione La Stampa
il 24 gennaio 2003;
- testo manoscritto di Bobbio “Come ho vissuto il mutamento della
città. Devo confessare...”, s.d.;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Premetto che nel libro su Torino...(non
pubblicato)”, s.d.;
appunti, schede bibliografiche e con titolo manoscritti di Bobbio; ritagli
di giornale.

‘70

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

1987

Caporali, Alessandro; Istituto per la formazione al giornalismo
Paviolo, Giampiero

851
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'“Torino” di Valerio Castronovo (edito da Laterza)'

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

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

2000 - 2003

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

2000

Carannante, Giuseppe
Caselli, Giancarlo
Marucco, Dora
Murialdi, Paolo
Ottino, Carlo L.; Comitato laicità nella scuola
Pavone, Claudio
Ricci, Ernesto; Comune di Scandicci (FI)
Viroli, Maurizio; Associazione mazziniana italiana

854
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Assalto, Maurizio; La Stampa
Gobetti Nosenzo, Carla; Centro studi Piero Gobetti
Papuzzi, Alberto; La Stampa
Pasquino, Gianfranco; The Bologna Center of the Johns Hopkins University

855
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Raccolta di documentazione su Torino e il Piemonte
Fotocopia delle pagine relative alla voce “Ville” del “Dictionnaire
historique d'architecture”, Paris, 1832; pubblicazioni; corrispondenza;
presentazioni editoriali; programmi e inviti; presentazioni di mostre,
convegni e iniziative diverse; ritagli di giornale in originale e in fotocopia;
calendario in piemontese del 1985; testi dattiloscritti di Valerio
Castronovo con una nota manoscritta di Bobbio, Umberto Mariani e
Natalino Sapegno.

1961 – 2003

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

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

SC.11 Augusto Del Noce
856

faldone 172

1945 - 2000

'Del Noce. Scritti minori'

1945 - 1991

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

857

'Ritagli su Del Noce'

1987 - 2000

344
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Programma della presentazione delle opere di Augusto Del Noce presso
il Dipartimento di Storia e critica della politica dell'Università di Teramo,
7 maggio 1993; carte relative al convegno "Augusto Del Noce essenze
filosofiche e attualità storica", Roma, 9-11 novembre 1995;
corrispondenza con allegati; carte relative a iniziative in occasione del
decennale dalla scomparsa di Augusto Del Noce; ritagli di giornale e
pubblicazioni con raccolte su argomenti relativi al dialogo tra PSI e
Comunione e Liberazione e alla proposta di abrogazione della norma
costituzionale che vieta la ricostituzione del Partito fascista.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Russi, Luciano
Sinigaglia, Alberto; La Stampa

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

1988 - 1990

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

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

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

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

860

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

fine anni '80 –
anni '90 del '900

861

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

1995

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

1995

faldone 172

faldone 173

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

862

faldone 173

Non si è trovata traccia della pubblicazione che forse non è mai stata realizzata
Bosetti, Giancarlo; Reset
Cedroni, Lorella; LUISS. Libera Università Internazionale degli Studi Sociali

346

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Corridoio

Postfazione di Bobbio al libro di Massimo Tringali , “Augusto Del
Noce, interprete del Novecento”, Le Chateau, Aosta, 1997
Testo manoscritto “Mi è accaduto di dire più volte...”, dattiloscritto (2
copie) e a stampa della postfazione di Norberto Bobbio, “Nota sul tema:
Del Noce e l'azionismo” in Massimo Tringali, “Augusto Del Noce,
interprete del Novecento”, Le Chateau, Aosta, 1997; testo dattiloscritto
di Massimo Tringali, con bozze di stampa, inviato in lettura a Bobbio;
appunti, schede bibliografiche e con titolo manoscritti di Bobbio; ritaglio
di giornale con parte conclusiva della postfazione di Norberto Bobbio,
“Azionismo, accuse senza prove” in La Stampa, 19 aprile 1997, p.24;
lettera di Bernardino Casadei inviata a Massimo Tringali relativa a un
convegno; corrispondenza; testi dattiloscritti di Paolo Terenzi, Marcello
Croce in fotocopia; pubblicazioni in fotocopia; ritaglio di giornale.

1996 - 1997

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

1990 – 1995

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

1997 - 1999

866

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

fine anni '90 del '900

867

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

1996 - 1999

863

faldone 173

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

864

faldone 173

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

865

faldone 174

Dell'Era, Tommaso

faldone 174

faldone 174

Casadei, Bernardino; Centro Studi Augusto Del Noce
Ramacciotti, Anna; Centro Studi Augusto Del Noce
Ramacciotti, Guido; Centro Studi Augusto Del Noce
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SC.12 Antonio Gramsci
868

faldone 175

1952 - 2003

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

1952 - 1975

Raccolta di lavori e documentazione su Antonio Gramsci, 19751999

1975 - 1999

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

869

faldone 175

'Gramsci'

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

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

870

Schedatura analitica delle opere di Antonio Gramsci
Schede manoscritte organizzate per concetti in ordine alfabetico.

871

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

faldone 175

faldone 176
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convegno.

Il testo della relazione di Bobbio è edito in Norberto Bobbio, “Saggi su Gramsci”, Feltrinelli, Milano,
1990
Lilliu, Giovanni; Convegno internazionale di studi gramsciani
Manias, Tigellio; Comune di Ales (OR)
Prestipino, Giuseppe
Sechi, Salvatore
Strada, Vittorio

872
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Sulla nozione di società civile
Testo manoscritto di Bobbio “Società civile e società politica (Roma, 12
maggio 1967)”; testo dattiloscritto di Bobbio “Sulla nozione di società
civile”, per la conferenza tenuta presso l'Istituto di filosofia
dell'Università di Roma, 12 maggio 1967; schema manoscritto
dell'intervento; invito alla conferenza; schede bibliografiche e con titolo
manoscritte; appunti manoscritti; ritaglio di giornale; schede
bibliografiche dattiloscritte con lettera di accompagnamento di Mario
Losano.

1967

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

1967 – 1990

Il testo di Bobbio “Sulla nozione di società civile” è edito in De Homine, VII, n.24-25, marzo
1968, pp.19-36
Losano, Mario G.

873
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- Testo a stampa dell'intervista a Norberto Bobbio “Gramsci e il PCI” in
MondOperaio, 30, n.1, gennaio 1977, fotocopia delle pagine da 41 a 44;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Premessa all'edizione spagnola” di
“Gramsci e la società civile”, 1977;
- testo manoscritto di Bobbio “Presentazione del libro di Laurana
Lajolo, Gramsci un uomo sconfitto, Biblioteca civica di Asti, 9 gennaio
1980”;
- testo dattiloscritto “Quale sia stata l'importanza nel dibattito politico...”
e a stampa di Norberto Bobbio, “Capire Gramsci non giudicarlo” in La
Stampa, 27 maggio 1990;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; testo
dattiloscritto di Marco Revelli; ritagli di giornale in originale e in
fotocopia; corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio
a Giorgio Carnevali; corrispondenza con Yves Bérani traduttore in
francese di “Gramsci e la società civile”; recensione della traduzione in
portoghese con il titolo “O conceito de sociedade civil” traduzione di
Carlos Nelson Coutinho, Graal, Rio de Janeiro, 1982.

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

874

faldone 176

'Gramsci e la questione dell'egemonia'

Testo dattiloscritto di Bobbio “Era prevedibile che presto o tardi i
nodi...” con versione a stampa “Gramsci e il PCI”, intervista in
350
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MondOperaio, 30, n.1, gennaio 1977, pp.41-47, in fotocopia; schede
bibliografiche e con titolo manoscritte; opuscoli; ritagli di giornale;
corrispondenza; programma per un ciclo di lezioni su Antonio Gramsci
organizzato dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Documentazione sull'argomento si trova anche nel fascicolo 873 “Materiale gramsciano per la seconda
edizione di Gramsci e la società civile”
De Siati, Gian Battista

875

faldone 176

Convegno “Antonio Gramsci: un teorico della politica in un paese
industriale della periferia”, Torino, 10-12 dicembre 1987
Testo manoscritto “Relazione all'Istituto Gramsci nel cinquantesimo
della morte pubblicato negli atti del congresso”, dattiloscritto e in bozze
di stampa di Bobbio “Gramsci e la teoria politica”; testo a stampa di
Norberto Bobbio, “Gramsci stratega della crisi” in l'Unità, 15 dicembre
1987, stralcio della relazione, in fotocopia; programma; corrispondenza;
ritagli di giornale.

1987 - 1988

Articoli in occasione del centenario della nascita di Antonio
Gramsci

1991

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

876
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'Articoli su Gramsci'

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

877

faldone 177

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

1980 - 1989

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

1991 - 2003

Bosetti, Giancarlo
Medici, Rita
Santucci, Antonio

878

faldone 177
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dattiloscritto di Sergio Caprioglio; programmi di seminari, convegni e
manifestazioni; corrispondenza relativa anche all'edizione nazionale delle
opere di Gramsci.
Amodio, Luciano
Baratta, Giorgio; IGS. International Gramsci Society
Colucci, Francesco Paolo
Dorigo Martinotti, Stefania
Vacca, Giuseppe, prof.; Commissione per l’edizione nazionale delle opere di Antonio
Gramsci
Vergnano, Severino; Centro culturale gramsciano “Giovanni Parodi”

SC.13 Max Weber

anni ’70 del ‘900 - 1989

879

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

880

'Sulla fortuna di Max Weber in Italia'

faldone 178

faldone 178

anni '70-'80 del '9002000

1980 - 1982

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

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Per quanto riguarda il contributo “Max Weber e Hans Kelsen” vedi anche fascicolo 813 “Raccolta di
lavori, appunti e schede su Hans Kelsen e la teoria del diritto”

881
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Convegno “Max Weber nella cultura tedesca d'oggi”, Torino, 11-12
maggio 1989
Programma del convegno organizzato dal Goethe Institut di Torino di
cui Bobbio presiede una sessione; materiali biografici e bibliografici sui
partecipanti; fotocopia di una relazione in lingua tedesca; elenco di opere
di e su Max Weber.

SC.14 Socialismo liberale
882
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1988 - 1989

1990 - 2002

Raccolta di documentazione per la nuova edizione di Carlo
Rosselli, “Socialismo liberale”, Einaudi, Torino, 1997
Schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; ritagli di
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fotocopia del 19411951
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giornale in originale e in fotocopia; pubblicazioni; corrispondenza; testi
dattiloscritti di Franco Bozzi, Marco Scavino, Nadia Urbinati, Teresa
Chataway in inglese “Norberto Bobbio and Democracy”, “Bobbio's
Liberalsocialism and Italian Democracy”, “Comparing Bobbio and
Walzer on Democracy”, “Bobbio on Democracy” con corrispondenza e
minuta manoscritta di lettera di Bobbio a Teresa Chataway; programmi
di convegni; progetto per un'intervista a Bobbio sul Partito d'Azione
non realizzata a cura di Clementina Gily Reda.

Il titolo completo del libro è Carlo Rosselli, “Socialismo liberale, introduzione e saggi critici di
Norberto Bobbio” a cura di John Rosselli, Einaudi, Torino, 1997
Bozzi, Franco
Cavallera, Vindice
Chataway, Teresa
Costa, Paolo
Dalla Chiesa, Nando; Camera dei Deputati
Gily Reda, Clementina
Giolitti, Antonio
Marzo, Enzo
Ranieri, Umberto; CISDEL. Centro di iniziativa del socialismo democratico e liberale
nell’Alleanza Democratica
Ruffolo, Giorgio; CISDEL. Centro di iniziativa del socialismo democratico e liberale
nell’Alleanza Democratica
Urbinati, Nadia; Columbia University in the City of New York
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Introduzione di Bobbio per la nuova edizione del libro di Carlo
Rosselli, “Socialismo liberale”, Einaudi, Torino, 1997
Lettera di Paolo Collo di richiesta di collaborazione per una nuova
edizione di Carlo Rosselli, “Socialismo liberale” con allegata fotocopia
dell'introduzione di Norberto Bobbio a Carlo Rosselli, “Socialismo
liberale” a cura di John Rosselli, Einaudi, Torino, 1979; testo
manoscritto e dattiloscritto (3 copie) di Bobbio dell'introduzione alla
nuova edizione di Carlo Rosselli, “Socialismo liberale”, con riassunto
degli apparati e bozze dell'introduzione e dell'appendice con lettera di
accompagnamento di Paolo Collo con bozze della cronologia di Carlo
Rosselli, della bibliografia a cura di Fulvia Ferrari e di parti del testo;
corrispondenza; testo a stampa di Norberto Bobbio, “Antiazionisti uno
strano accanimento” in La Stampa, 29 giugno 1997, p.23 stralcio
dell'introduzione.

1995 - 1997

Raccolta di documentazione sul socialismo liberale

1990 - 2002

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

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

1999

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

SC.15 Guerra del Golfo
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1987 – 1999

'Lettere sulla questione del Golfo'

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

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

1991

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

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

1992

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

891

faldone 180

Polemica con Domenico Losurdo sulla Guerra del Golfo

1992

'Losurdo'

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

892

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

1993

893

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

1998 - 1999

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

1987 - 1991
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Villani Rustja, Manlio
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Missana, Eleonora
Novarino, Massimo
Pasini, Enrico

357

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Corridoio

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

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

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.

1984 - 1986

Convegno “Italy 1985”, New York, 28-30 maggio 1985

1984 - 1985
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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

898

faldone 182

'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
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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
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Presentazione di Bobbio del libro di Giovanni Sartori, “The
Theory of Democracy Revisited”, Chatam House, New York, 1987

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

SV.2 Filosofia del diritto
900
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1949 - 1989

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;
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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, settembredicembre 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
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Raccolta di lavori e documentazione sull'interpretazione

'Interpretazione'

- Testo manoscritto di Bobbio “Esercitazioni 1949-1950. Introduzione
al problema dell'interpretazione” con schede bibliografiche manoscritte;
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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
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'Teoria della norma giuridica'

anni '40-'60 del '900

- 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>
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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
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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
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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

1956 - 1966

'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
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Raccolta di lavori sulla legge

[anni '60-'80 del '900]

'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
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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
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Norberto Bobbio, “Metodo” in Novissimo Digesto Italiano,
diretto da Antonio Azara e Ernesto Eula, vol.X, UTET, Torino,
1964, pp.602-606

1964
con raccolta di lavori
dagli anni '40

'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
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Convegno “Le scienze umane: individuazioni,
connessioni”, Bologna, 7-9 dicembre 1970

'L'oggetto della scienza del diritto'

significati,

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
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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
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Raccolta di lavori e documentazione sulla funzione promozionale
del diritto

1967 - 1987

'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
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'Regole e principi'

1969 - 1986

- 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
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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
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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
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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.

1975 - 1978

'Il problema della giustizia'

1981 - 1985

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

912

- Appunti manoscritti di Bobbio “Sulla nozione di giustizia, 12 marzo
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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, 1719 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
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Convegno “La ragione nel diritto”, Bologna, 12-15 dicembre 1984

1983 - 1985

'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
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Conferenza “Law's Empire in Europe and the USA”, Bologna, 2324 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
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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
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Prefazione di Bobbio al libro di Luigi Ferrajoli, “Diritto e ragione,
teoria del garantismo penale”, Laterza, Roma - Bari, 1989

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
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'Autopoiesis'

anni '80 del '900

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

SV.3 Filosofia politica
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1969 - 1994

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
368

1972 - 1978

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Valeria

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”
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Corso di Filosofia della Politica, Università di Torino, 1975-1976

1976 - 1988

'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
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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.
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Corso di Filosofia della Politica, Università di Torino, 1977-1978
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'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”,
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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 19701971”; 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
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Ultima lezione di Bobbio tenuta il 16 maggio 1979 per il corso di
Filosofia della Politica

1979

'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
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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
370

1969 – 1973

con documentazione
in allegato del 1961

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Valeria

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.

1979 - 1980

Di Bella, Marcello; Biblioteca comunale di Cattolica
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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, 19901991.

1979 – 1991

lacuna 1982-1989;
pubblicazione in
fotocopia del 1978

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
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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
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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.1631.
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
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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
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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
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'Sulla filosofia italiana contemporanea (da cercare la cartella di
Capri)'

1981 - 1989

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
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Convegno “Il contributo della filosofia analitica al problema della
giustificazione in morale e in diritto”, Siena, 18-20 maggio 1984

1983 - 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
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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
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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

1984 - 1988

'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
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Norberto Bobbio, “Il Palazzo e la Piazza” in La Stampa, 2 gennaio
1986 e raccolta di documentazione sulla piazza

1984 - 1994

'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
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Lezioni di Teoria politica tenute da Norberto Bobbio, Torino, 1721 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,
375
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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
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Convegno “La filosofia politica, oggi”, Certosa di Pontignano, 1214 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.

1988

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, luglioagosto 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.

1988 - 1989

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
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Anderson, Perry
Blackburn, Robin; New Left Review
Merquior, José Guilherme <1941-1991>; Academia Brasileira
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Raccolta di schede e documentazione su Rawls e sulle decisioni
razionali

anni '80 del '900

'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
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Raccolta di appunti e documentazione sulla politica come gioco

anni '80 del '900

'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

937

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.

938

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

faldone 193

faldone 193

SV.4 Argomenti vari. Documentazione
939
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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
377
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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)”
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Convegno in difesa della libertà sui luoghi di lavoro, Torino, 15
dicembre 1957

1957 - 1958

'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
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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.

1983 - 1999

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
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Raccolta di scritti di Edoardo Sanguineti

[1986 – 1987]

'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

943
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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
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clonazione”
Di Virgilio, Aldo
Tramontano, Donatella; Università di Reggio Calabria
Villone, Giovanni
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Raccolta di appunti sulla congiura

1989 post

'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
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Raccolta di documentazione sul pensiero comunitario

1989 - 1991

'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
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Raccolta di documentazione sui profughi albanesi

1991

'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

947

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”.

948

Raccolta di documentazione e appunti sul caso del commissario
Calabresi e la morte di Pino Pinelli del 1972
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'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
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949

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

950

'Caso Villani'
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1992 - 2002

1993

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
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'I moralisti da buttare (Castoriadis e Panebianco)'

1993

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
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'Alla ricerca del Centro e alleanza democratica e il trasformismo'

1993 - 1994

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
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Raccolta di documentazione su Mauro Rostagno

1993 - 1996

'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

954
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'Salvadori vs Romano'

1993 – 2000

Fotocopie di pubblicazioni; ritagli di giornale.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio

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,
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mai spedita; ritagli di giornale.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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'Il comico'

1995 ; 2002

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

957

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

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

1997 - 2002

959

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

1998

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”.

2000
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Viglongo, Donatello
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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
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Raccolta di documentazione su Tullio Pinelli
Fotocopie di pubblicazioni di opere di Tullio Pinelli.

SV.5 Dibattiti e interventi sulla politica e l'attualità italiana
962
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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
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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
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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.

1970 - 1973

Prefazione di Bobbio al libro di Irene Invernizzi, “Il carcere come
scuola di rivoluzione”, Einaudi, Torino, 1973, pp.VII-XI

1972 - 1974

Teodori, Massimo; La Prova Radicale
Violante, Luciano
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'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
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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;
382
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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.
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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
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Raccolta di lavori e documentazione sull'aborto, 1988-1998

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
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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
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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.

1979

con schede
bibliografiche
manoscritte di
Bobbio dal 1959

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
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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.

971

'Orwell'
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1983

1983 - 1984

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
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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.

1983 - 1984

Pozzi, Mario; Loescher Editore
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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
386
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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
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Raccolta di lavori e documentazione sulla mafia

1993

'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
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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.

1984 ; 1987

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

Cesari, Cesare
Merinno, Angelo
Pedrotti, Eugenio
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dell'intervento di Bobbio con lettera di accompagnamento; ritaglio di
giornale.
Brugnaro, Francesco G.
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Dibattito sul referendum a partire dall'articolo di Norberto
Bobbio, “La macchina assurda” in La Stampa, 14 aprile 1985

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
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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

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.

1986

Dibattito sulla liceità o illiceità del tirannicidio a partire
dall'articolo di Norberto Bobbio, “Tiranni e terrore” in La Stampa,
21 settembre 1986

1986
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Mancini, Giovannangelo
Mascioli, Lorenzo
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'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
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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.
388
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Canale, Ugo
Negro, Luigi
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Convegno “Società e mito. Colloquio tra filosofi, storici e sociologi
italiani e tedeschi”, Torino, 13-14 novembre 1986

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
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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
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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
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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.

985

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,
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con un appunto
manoscritto del 1995

1987

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Valeria

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

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.

1989

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.

1989

988

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

Raccolta di documentazione sul caso della bambina filippina
Serena Cruz con articoli di Norberto Bobbio

1989 - 1990

986
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De Francesco, Sergio
Di Cioccio, Ennio
Filippini, Aldo
Frisenda, Gaetano
Quinzio, Sergio

987
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Blengini, Silvio
Miotti, Carlo
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'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
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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
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Prefazione di Bobbio al libro di Enrico Gravela, “Giulio
Bizzozero”, Allemandi, Torino, s.d. [ma 1989], pp.9-11

1989 - 1991

'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

991
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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.

1990

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.

1990

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

1990

Canfora, Luciano
Palmisani, Giuseppe

992
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Tagliacozzo, Lia

993
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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

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.

995

'Gladio'

faldone 200

faldone 200

1990

1990 - 1991

- 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

996
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Inaugurazione della Camera del Lavoro di Torino, 16 gennaio 1991

1990 - 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

997
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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
393
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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, aprilemaggio 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

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

'Il colpo di stato in URSS (agosto 1991)'

1991
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Testo manoscritto di Bobbio “La settimana storica”.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio

'Ritorniamo a Pasolini'

1991

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

1001
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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
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1991 - 1992

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

1003
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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.

1991 - 1993

Lavori di Bobbio a proposito del libro di Claudio Pavone, “Una
guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza”,
Bollati Boringhieri, Torino, 1991

1991 - 1993

Monaco, Antonio

1004
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'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
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Cardello, Giovanni
Ilari, Virgilio
Meaglia, Piero
Valiani, Leo

1005

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

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.

1992

1007

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

Lavori di Bobbio a proposito del libro di Alberto Asor Rosa,
“Fuori dall'Occidente, ovvero Ragionamento sull'Apocalissi”,
Einaudi, Torino, 1992

1992
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Mangeruca, Umberto
Rostagno, Carla

faldone 202

faldone 202

'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

1009
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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
396
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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
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Recensione di Bobbio al libro di Francesca Rigotti, “Il potere e le
sue metafore”, Feltrinelli, Milano, 1992

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

1011
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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.

1992 - 1993

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

1992 - 1993

Solari, Bianca
Tosoni, Mauro
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faldone 203

'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
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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
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'Massoneria. Lettere evase'

1992 – 1994

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.

con documenti in
allegato dal 1990

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
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'Massoneria. Articoli'

1992 – 1996

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
398
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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
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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.

1993

'E' un regime?'

1993

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”

1016
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- 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.

1017
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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
399
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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
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'Il gruppo “Alfa”'

1993

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

1019

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

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.

1993

faldone 204
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Differenza sulla data tra manoscritto e cartoncino di invito
Veronelli, Lino
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'La “querelle” con Napolitano'

1993

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

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.

1993

1023

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

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.

1993

Prefazione di Bobbio al libro di Antonio Ruju, “Dall'abisso alla
vetta”, Genesi, Torino, 1993

[1993]

1022

faldone 204

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
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Calcagno, Giorgio; La Stampa
Laterza, Giuseppe; Laterza Editori
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'Ruju'

Testo dattiloscritto di Bobbio “L'autore, nato e cresciuto in una famiglia
di contadini...” con correzioni manoscritte; appunti manoscritti di
Bobbio.
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Il titolo originale è di pugno di Bobbio

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.

1993 ; 1995

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.

1993 - 1995

1028

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

Norberto Bobbio, “ Autonomia” in Parolechiave, n.4, 1994, pp.1118
Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Per
autonomia...”; schede bibliografiche manoscritte di Bobbio.

1994

1030

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.

1994 - 1995
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De la Madrid, Miguel
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Non è stata trovata traccia della pubblicazione
Castellarin, Luigi
Nuvolari, Patrizia

faldone 204

faldone 204

faldone 204

Rossanda, Rossana
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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.

1994 - 1997

1032

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

'Progetto di intervista tra Bobbio e Agnelli (Bosetti)'
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Brugnatelli, Edoardo; Mondadori Editore
Lukes, Steven; European University Institute
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1995 - 1996

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
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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.

1996

Cannavò, Furio
Panero, Walter
Recchi Longo, Benito
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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
403
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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
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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.

1997

Gaviani, Gian Paolo
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'Ansia'

1997 - 2000

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

1038
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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.

1999

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.

2000

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

Bosetti, Giancarlo; Reset
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Galli, Tebaldo; Società psicoanalitica italiana
Roccato, Paolo
Schenardi, Marina; Società psicoanalitica italiana
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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
1041
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Norberto Bobbio, “Libertà nella scuola e libertà della scuola” in
Belfagor, XL, fasc.III, 31 maggio 1985, pp.353-362

1984 - 1989
1984 - 1987

'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.1321
Compatangelo, Carlo
La Malfa, Luisa; FNISM. Federazione nazionale insegnanti scuola media
Masini, Annamaria
Rodelli, Luigi; ALRI. Associazione per la libertà religiosa in Italia
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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
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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
1043
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1977 - 1989

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.

1977 - 1979

Canfora, Luciano; Quaderni di storia

1044

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.

1045

Raccolta di lavori e documentazione sui diritti dell'uomo e
Rivoluzione francese
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'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
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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, ottobredicembre, 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
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Intervista a Bobbio di Ferdinando Adornato, “Buio a sinistra” in
L'Espresso, 5 febbraio 1989, pp.12-15 e successivo dibattito sulla
sinistra

1989

'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

1047
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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;
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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
1048
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anni '30-'90 del '900

Raccolta di lavori e documentazione su Gianbattista Vico

anni '30-'90 del '900

'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

SV.9 Friedrich Nietzsche
1049
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1951 - 2001

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
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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

1050
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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.

SV.10 Nuova destra
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1975 - 2001

1982 - 2001

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.655668 e con titolo “La nuova destra e la cultura reazionaria” in Lettera ai compagni, XVI, n.10,
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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

1052
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Raccolta di lavori e documentazione sulla nuova destra, fascismo e
antifascismo, 1985-2001

'La nuova destra'

1985 – 2001
con ritagli di giornale
in allegato dal 1962

- 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

SV.11 Etica e politica
1053
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1979 - 1999

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.
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Il titolo originale è di pugno di Bobbio

1055

faldone 211

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..

1987 - 1989

Raccolta di appunti e documentazione su etica laica ed etica
religiosa

1991 - 1997

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
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'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'

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, lugliosettembre 1991, pp.68-79

SV.12 Federalismo
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1945 - 1998

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.

1997 - 1998

Malandrino, Corrado; Fondazione Luigi Einaudi
Zappia, Elisabetta; Le Monnier Editrice

SV.13 I giorni del Presidente e i giorni della vergogna
1061

faldone 213

'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)
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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.

1992 ; 1999

con un ritaglio di
giornale del 1977 e
uno del 1999

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
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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
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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
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
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1981 - 1998

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.

1981 - 1998

Raccolta di documentazione sul Progetto Italia - razzismo

1987 - 1992

Farina, Renato
Fubini, Guido
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'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
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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
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SV.15 La riforma della costituzione
1068
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'Sulla riforma della costituzione'

1978 - 1997
1978 - 1991

- 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
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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, 19851986; 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
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'Le ultime sulla riforma costituzionale'

1981 - 1985

Raccolta di ritagli di giornale, alcuni con annotazioni manoscritte di
Bobbio.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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Dibattito tra Norberto Bobbio e Karl Popper sul sistema elettorale

1987

'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

1072

faldone 217

'La repubblica presidenziale'

1989

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
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Raccolta di documentazione sulle riforme istituzionali per una
repubblica presidenziale

1990 - 1991

'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
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Raccolta di documentazione sui referendum del 9 giugno 1991

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
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'La disfatta (Pasqua 1991)'

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'
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troppo catastrofico...”
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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.

1996 – 1997
con documentazione
a partire dal 1995

Gallo, Domenico; Senato della Repubblica
Negro, Giovanni
Vianello, Mino; Università di Roma La Sapienza

SV.16 Politica internazionale
1077
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1973 - 1982

Raccolta di lavori e documentazione sulla questione cilena

1973

'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
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'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
423
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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
1079
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1985 - 1992

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)”.

1985
in allegato testo
manoscritto di
Bobbio del 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

1080
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Raccolta di documentazione sul comportamento del PCI Partito
Comunista Italiano negli anni Cinquanta

1988

'Polemica su Togliatti'

Ritagli di giornale in originale e in fotocopia.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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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,
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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
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SA Stanza Archivio
1975 – 2003
La documentazione della Stanza Archivio era collocata su scaffalature.
I titoli attribuiti ai Contenitori in cui è articolata la Stanza Archivio derivano dalla denominazione
originale dei faldoni.
L'ordine di elencazione dei Contenitori rispecchia la disposizione data da Pietro Polito.

SA.1 Destra e Sinistra
1082
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1975 - 2002

Raccolta di documentazione su destra e sinistra
Pubblicazioni in originale e in fotocopia con annotazioni manoscritte di
Bobbio; testo dattiloscritto di Napoleone Colajanni con annotazioni
manoscritte di Bobbio e di Carlo Mussa Ivaldi; ritagli di giornale;
documentazione sugli ebrei siriani; bibliografia sulla nuova destra italiana
e bibliografia di Marco Revelli; corrispondenza con minuta dattiloscritta
di lettera di Bobbio a Giuseppe Dossi.

1975 - 1992

Norberto Bobbio, “Destra e Sinistra. Ragioni e significati di una
distinzione politica”, Donzelli Editore, Roma, 1994. Raccolta di
documentazione. Dino Cofrancesco

1975 - 1992

Bosetti, Giancarlo
Colajanni, Napoleone
Dossi, Giuseppe; La tribuna della bergamasca
Terracina, Susanna; Federazione giovanile ebraica d'Italia
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'Cofrancesco'

Appunti e schede bibliografiche manoscritti di Bobbio relativi a
pubblicazioni di Dino Cofrancesco; pubblicazioni di Dino Cofrancesco
con dedica manoscritta a Bobbio; lettera di trasmissione di testo
dattiloscritto di intervista a Dino Cofrancesco.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Cofrancesco, Dino

1084

Norberto Bobbio, “Destra e Sinistra. Ragioni e significati di una
distinzione politica”, Donzelli Editore, Roma, 1994. Raccolta di
documentazione. Marco Revelli
Appunti e schede bibliografiche manoscritte di Bobbio relative a
pubblicazioni di Marco Revelli; pubblicazioni e testi dattiloscritti di
Marco Revelli (uno dei quali con annotazioni manoscritte di Bobbio);
curriculum di Marco Revelli.

1986 - 1990

1085

Norberto Bobbio, “Destra e Sinistra. Ragioni e significati di una
distinzione politica”, Donzelli Editore, Roma, 1994. Raccolta di
documentazione. Riccardo Bellofiore

1992
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faldone 218

'Bellofiore'

Lettera di trasmissione di testi dattiloscritti di Riccardo Bellofiore con
fotocopia di minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio a Riccardo
Bellofiore; testi dattiloscritti di Riccardo Bellofiore.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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Bellofiore, Riccardo
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Norberto Bobbio, “Destra e Sinistra. Ragioni e significati di una
distinzione politica”, Donzelli Editore, Roma, 1994. Raccolta di
documentazione. Sergio Benvenuto
Lettera di Sergio Benvenuto con annotazioni manoscritte di Bobbio;
testi dattiloscritti di Sergio Benvenuto; fotocopia di minuta manoscritta
di lettera di Bobbio a Sergio Benvenuto; appunti manoscritti di Bobbio;
fotocopie di articoli di Sergio Benvenuto con annotazioni manoscritte di
Bobbio, 1983-1992; lettera di Sergio Benvenuto, del 3 febbraio 1997,
con la richiesta di rivedere l'intervista del 1993 per una nuova
pubblicazione, con allegata fotocopia del carteggio tra Bobbio e Sergio
Benvenuto con copia di lettere dattiloscritte di Bobbio e copia del testo
dattiloscritto “Bobbio / Benvenuto: Destra e Sinistra. Conversazione di
Sergio Benvenuto con Norberto Bobbio, Torino, novembre 1993”.

1993 ; 1997

La conversazione tra Sergio Benvenuto e Norberto Bobbio è edita in Sergio Benvenuto, “Destra e
Sinistra. Conversazione con Norberto Bobbio” in Tempo Presente, n.166, ottobre 1994, pp.34-46
Benvenuto, Sergio
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Norberto Bobbio, “Destra e Sinistra. Ragioni e significati di una
distinzione politica”, Donzelli Editore, Roma, 1994. Prime stesure

'Destra - Sinistra'

Testo manoscritto di Bobbio “In questi ultimi anni...” con pagina
dattiloscritta; testo dattiloscritto di Bobbio per il primo capitolo in 2
versioni, prima stesura in fotocopia con correzioni manoscritte; testo
dattiloscritto di Bobbio per il secondo capitolo, prima stesura con
correzioni manoscritte; testo dattiloscritto di Bobbio, “Introduzione al
seminario: La sinistra e il pensiero conservatore, Torino, 8 marzo 1985”,
in fotocopia; testo a stampa di Norberto Bobbio, “Per una definizione
della destra reazionaria. Atti del convegno Nuova destra e cultura
reazionaria negli anni Ottanta, Cuneo, 19-21 novembre 1982” estratto da
Notiziario dell'Istituto storico della Resistenza in Cuneo e provincia,
n.23, giugno 1983; testo dattiloscritto di Bobbio dell'articolo a proposito
del convegno di Cuneo “Tentati dalla destra (non si possono abolire i
contrapposti schieramenti politici)” con ritaglio dell'articolo con lo
stesso titolo in La Stampa, 28 novembre 1982, secondo la lettura di
Donzelli base per il terzo capitolo; testo dattiloscritto di Bobbio
“Eguaglianza”; testo dattiloscritto di Bobbio “Eguaglianza ed
egualitarismo”; corrispondenza.

1989 – 1990

con testi dattiloscritti
e pubblicazioni di
Bobbio 1976-1985

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Eguaglianza” è edito in “Enciclopedia del Novecento”, vol.II, Istituto
dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1977, pp.355-364.
Il testo di Bobbio “Eguaglianza ed egualitarismo” è edito in Rivista internazionale di filosofia del
diritto, LIII, fasc.3, luglio-settembre 1976, pp.321-330.
Su Norberto Bobbio, “Per una definizione della destra reazionaria...” vedi anche il fascicolo 1051
“Raccolta di lavori e documentazione sulla nuova destra, fascismo e antifascismo, 1982-1984”
Donzelli, Carmine; Marsilio Editori
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Norberto Bobbio, “Destra e Sinistra. Ragioni e significati di una
distinzione politica”, Donzelli Editore, Roma, 1994. Schede

'Destra e sinistra. Schede'

Testo manoscritto di Bobbio “Destra e sinistra”; schede bibliografiche e
con titolo manoscritte tra cui una raccolta di schede e documentazione
numerata con elenco “Destra e sinistra 25 febbraio 1991” (con ritagli di
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giornale a partire dal 1945); pubblicazioni; ritagli di giornale (tra cui
un'altra raccolta numerata); corrispondenza.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Donzelli, Carmine; Marsilio Editori
Rossi, Marcello; Vallecchi Editore
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1992 – 1994
Norberto Bobbio, “Destra e Sinistra. Ragioni e significati di una
con
documenti
degli
distinzione politica”, Donzelli Editore, Roma, 1994. Ultime schede

'Ultime schede. Destra e sinistra'

anni '80

Appunti manoscritti presi in occasione della giornata del 18 gennaio
1993 del seminario “Etica e politica. La sinistra alle soglie del 2000”
organizzato dal Centro studi Piero Gobetti; testo manoscritto di Bobbio
“Presentazione del libro Sinistra anno zero. (Con Bosetti, Veca e
Donzelli. Salone del libro 22 maggio 1993)” con allegati scheda con
titolo manoscritta di Bobbio e testo dattiloscritto di Steven Lukes con
minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio all'autore; testo dattiloscritto di
Bobbio “Sinistra e destra: distinzione ancora attuale?” in fotocopia con
annotazioni manoscritte di rimando a scheda manoscritta in allegato;
testo dattiloscritto di Bobbio (con appunti e correzioni manoscritte)
“Per una definizione della destra reazionaria” e riassunto dattiloscritto di
Bobbio, “Per una definizione del concetto di destra reazionaria”,
relazione introduttiva al convegno “Fascismo oggi. Nuova destra e
cultura reazionaria negli anni Ottanta”, Cuneo, 19-21 novembre 1982
con programma del convegno, testo dattiloscritto di Gian Enrico
Rusconi e raccolta di ritagli di giornale sul dibattito suscitato dal
convegno; schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio;
pubblicazioni e ritagli di giornale con annotazioni manoscritte di Bobbio;
inviti a incontri ed eventi; corrispondenza.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Sinistra e destra: distinzione ancora attuale?” è probabilmente edito con il titolo
“Destra e sinistra: una metafora spaziale” in Sfera 12, n.15, marzo 1990, pp.28-29.
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.655668 e con titolo “La nuova destra e la cultura reazionaria” in Lettera ai compagni, XVI, n.10,
settembre 1984, pp.1-6. Per quanto riguarda il testo di Bobbio “Per una definizione della destra
reazionaria” e il convegno di Cuneo vedi anche il fascicolo 1051 “Raccolta di lavori e documentazione
sulla nuova destra, fascismo e antifascismo 1982-1984”
Gossi, Emilio
Noto, Antonio
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Norberto Bobbio, “Destra e Sinistra. Ragioni e significati di una
distinzione politica”, Donzelli Editore, Roma, 1994. Raccolta di
articoli

1993

'Articoli selezionati e utilizzati per le aggiunte fatte a Cervinia'

Appunti e schede bibliografiche e con titolo manoscritti; raccolta di
ritagli di giornale, fotocopie di ritagli di giornale (una delle quali utilizzata
come carta da lettera da Elias Diaz) e pubblicazioni numerati con elenco
“Destra e sinistra (ultima rassegna) agosto 1993”, alcuni con annotazioni
manoscritte di Bobbio; raccolta di articoli scartati.
Diaz, Elias
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Norberto Bobbio, “Destra e Sinistra. Ragioni e significati di una
distinzione politica”, Donzelli Editore, Roma, 1994. Raccolta di
428

1981 - 1994
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documentazione
Pubblicazioni, alcune con annotazioni manoscritte di Bobbio; ritagli di
giornale; scheda con titolo manoscritta di Bobbio; testo a stampa di
Norberto Bobbio “Sinistra e destra” in La Stampa, 3 dicembre 1992, pp.
1 e 4, per il convegno, organizzato dalla Fondazione Rosselli, “What is
Left?”, Torino, 3-5 dicembre 1992, con documentazione, invito e testi
dattiloscritti di Michelangelo Bovero, Claus Offe, Ernst Nolte, Ralph
Dahrendorf, Nadia Urbinati, Michael Walzer, Riccardo Viale, Alberto
Martinelli e Michele Salvati, Shmuel N. Eisenstadt, John Dunn, Guido
Martinotti, Giovanna Zincone; resoconto dell'incontro, a margine del
convegno, tra Bobbio e Michael Walzer di Alberto Papuzzi, “Bobbio Walzer. La sinistra e i nuovi barbari” in La Stampa, 4 dicembre 1992,
p.21; ritagli di giornale; testo a stampa di Norberto Bobbio, “La sinistra
smarrita” in La Stampa, 7 febbraio 1993, riflessioni sul convegno “What
is Left?” con ritagli di giornale e corrispondenza con fotocopia di minuta
manoscritta di lettera di Bobbio a Nicola Matteucci.

Per il testo dattiloscritto di Bobbio dell'articolo “La sinistra smarrita” in La Stampa, 7 febbraio
1993 vedi fascicolo 1319 “Seminario del Centro studi Piero Gobetti “Etica e politica. La sinistra
alle soglie del 2000”, Torino, 1993-1994. Lezione dell'11 gennaio 1993 La sinistra e i suoi dubbi”
Matteucci, Nicola; Università di Bologna
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Norberto Bobbio, “Destra e Sinistra. Ragioni e significati di una
distinzione politica”, Donzelli Editore, Roma, 1994. Scritti
utilizzati per la prima bozza

[1993]

'Manoscritto dei capitoli (da rivedere) di Destra / Sinistra'

Testo dattiloscritto di Bobbio “Prefazione” (2 copie di cui una in
fotocopia) con correzioni manoscritte; testo dattiloscritto del primo e
secondo capitolo (con inizio a pagina 19) con aggiunte dattiloscritte e
manoscritte e con correzioni manoscritte; testo dattiloscritto del terzo
capitolo con aggiunte dattiloscritte e manoscritte e con correzioni
manoscritte; testi dattiloscritti del quarto e quinto capitolo con
correzioni manoscritte; testo dattiloscritto “Conclusione”, poi
pubblicato come sesto capitolo, e prima parte del settimo capitolo con
correzioni manoscritte.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio

1093

Norberto Bobbio, “Destra e Sinistra. Ragioni e significati di una
distinzione politica”, Donzelli Editore, Roma, 1994. Bozze del
libro
Fotocopia di bozze corrette; schede preparatorie della bibliografia di
Pietro Polito con biglietto di accompagnamento per l'editore; copia fax
delle bozze delle note in data 20 febbraio 1994; copia fax delle bozze dei
capitoli e della bibliografia in data 21 febbraio 1994 con correzioni
manoscritte; originali delle bozze con correzioni manoscritte e aggiunte
dattiloscritte del marzo 1994.

1994

1094

Norberto Bobbio, “Destra e Sinistra. Ragioni e significati di una
distinzione politica”, Donzelli Editore, Roma, 1994. Recensioni e
classifiche
Ritagli di giornale; opuscoli; elenco delle persone che devono ricevere
copia del libro.

1994 - 1995

1095

Norberto Bobbio, Giancarlo Bosetti, Gianni Vattimo, “La sinistra

1994

faldone 221

faldone 221
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nell'era del karaoke”, Reset, Milano, 1994
Schema di domande proposto da Giancarlo Bosetti su carta fax; copia su
carta fax del testo dattiloscritto di Giancarlo Bosetti “Il trionfo di Mike
Bongiorno”, introduzione al libro; testo dattiloscritto del libro con
annotazioni manoscritte di Bobbio; copia del libro pubblicato come
allegato al n.6/1994 della rivista Reset sotto forma di conversazione tra i
tre autori; ritagli di giornale con recensioni al libro.
Bosetti, Giancarlo
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Norberto Bobbio, “Luoghi comuni dei servi contenti” in Reset,
n.8, luglio-agosto 1994, pp.4-6
Testo manoscritto di Bobbio “Non capita tutti i giorni...” e copia su
carta fax della versione dattiloscritta spedita dall'editore con lettera di
accompagnamento; schede bibliografiche e con titolo manoscritte di
Bobbio sulla televisione; raccolta di ritagli di giornale sul dibattito nato in
seguito alla pubblicazione del libro di Reset “La sinistra nell'era del
karaoke”, sull'influenza della televisione in politica e sulla televisione in
generale; corrispondenza con lettera di Antonio Galdo con richiesta di
intervista sul tema della televisione con allegati ritagli di giornale
sull'argomento; testo dattiloscritto di Vittorio Possenti.

1994

Il testo di Bobbio è edito anche in AA.VV., “Gruppo di resistenza morale. Argomenti per il
dissenso. Nuovo, non nuovo”, Celid, Torino, 1995, pp.117-123
Bangert, D.D.
Bosetti, Giancarlo
Galdo, Antonio
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Raccolta di documentazione su destra e sinistra

1993 - 1995

'Destra / Sinistra nella campagna elettorale'

Schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; ritagli di
giornale.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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'Ancora su destra e sinistra dopo l'uscita del libro, soprattutto sulla
nuova destra'

Testo dattiloscritto della trascrizione della conversazione di Sergio
Benvenuto con Norberto Bobbio avvenuta a Torino nel novembre del
1993 sul libro “Destra e Sinistra”, con lettera di accompagnamento del
20 giugno 1994; ritagli di giornale con scritti di Norberto Bobbio,
“Uguaglianza o no. Tornano Rousseau e Nietzsche” in l'Unità, 27
febbraio 1994, p.3, pubblicazione di alcune pagine del sesto capitolo del
libro, Norberto Bobbio, “Il contrasto irriducibile” e “Spaccati su diritti e
doveri” in La Stampa, 27 febbraio 1994 accompagnati da una recensione
di Alberto Papuzzi, “Destra e sinistra divise dall'eguaglianza”; testo a
stampa di Sergio Benvenuto, “Destra e Sinistra. Conversazione con
Norberto Bobbio” in Tempo Presente, n.166, ottobre 1994, pp.34-46;
testo a stampa di Norberto Bobbio, “Sinistra: come si è smarrita la
speranza di Bloch” in La Stampa, 17 dicembre 1994, p.3, pubblicato con
un intervento di Sergio Romano sulla destra; copia dell'intervento di
Sergio Romano trasmesso via fax con lettera di accompagnamento; testo
dattiloscritto di Sergio Benvenuto di recensione al libro; schede
bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; ritagli di giornale e
pubblicazioni (anche stampa estera), alcuni con annotazioni manoscritte
di Bobbio, con articoli di recensione al libro o sull'argomento;
corrispondenza.
430
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Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Ambrosio, Filomena
Barcellona, Pietro
Benvenuto, Sergio
Borso, Dario; Università di Milano
Bulgarelli, Olao
Cinti, Mario
Gabbi, Gian Paolo
Lerner, Gad; La Stampa
Lupi, Giuseppe; Circolo culturale Riviera delle palme San Benedetto del Tronto
Moncada, Mario
Moretti, Gino
Orengo, Nico; La Stampa. Tuttolibri
Pagano, Domenico
Pierotti, Helio
Rossi, Oliviero; Ambasciata d’Italia in Brasile
Russo, Marius
Saule, Maurizio
Vicentini, Franco
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Norberto Bobbio, “Destra e Sinistra. Ragioni e significati di una
distinzione politica. Nuova edizione riveduta e ampliata con una
risposta ai critici”, Donzelli Editore, Roma, 1995. Prefazione

1994

'Per la prefazione alla seconda edizione'

Copia della prima edizione del libro con annotazioni manoscritte di
Bobbio; testo dattiloscritto di Bobbio “Prefazione alla seconda edizione”
in 2 stesure con correzioni manoscritte; schede bibliografiche e con
titolo manoscritte di Bobbio tra cui una raccolta di schede e
documentazione numerata con elenco (tra i ritagli e i documenti
numerati vi sono testi dattiloscritti di Franco Cardini, Zeffiro Ciuffoletti
e Danilo Zolo delle relazioni presentate al dibattito “Destra e Sinistra”,
Firenze, 9 giugno 1994, con lettera di accompagnamento e minute
manoscritte di lettere di Bobbio a Filippo Focardi, organizzatore
dell'evento e a Lucio Rosaia, recensioni al libro e interviste a Bobbio di
Nello Ajello, “Estremi nemici” in La Repubblica, 6 marzo 1994 con
minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio a Nello Ajello, e di Albert
Escala, “La izquierda pone en evidencia lo que une a los hombres; la
derecha, lo que los distingue” in La Vanguardia, 8 marzo 1994); ritagli di
giornale e pubblicazioni; minuta manoscritta di lettera di Bobbio a Lucio
Colletti.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Amodeo, Augusto Vittorio
Escala, Albert; La Vanguardia
Feltrinelli, Inge
Focardi, Filippo; Circolo In-Formazione
Ostinelli, Marcello; Società filosofica della Svizzera italiana
Rosaia, Lucio
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Norberto Bobbio, “Destra e Sinistra. Ragioni e significati di una
distinzione politica. Nuova edizione riveduta e ampliata con una
risposta ai critici”, Donzelli Editore, Roma, 1995. Stesura dei
capitoli VI e VII e bozze

'Per la revisione del VI capitolo “Eguaglianza e libertà” diviso in
VI.”Eguaglianza e diseguaglianza” e VII.”Libertà e autorità”'
Testo manoscritto di Bobbio con appunti, correzioni e aggiunte della
prima stesura dei capitoli VI “Eguaglianza e diseguaglianza” e VII
“Libertà e autorità”; testo dattiloscritto di Bobbio con correzioni
431

1994 - 1995

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Archivio

manoscritte del VI capitolo; testo dattiloscritto di Bobbio del VII
capitolo in 2 stesure con correzioni manoscritte; raccolta di schede
bibliografiche “Per una bibliografia sull'eguaglianza”; schede
bibliografiche e con titolo (la maggior parte sull'eguaglianza) manoscritte
di Bobbio; testo a stampa di Norberto Bobbio, “Eguaglianza” in
“Enciclopedia del Novecento”, vol.II, Istituto dell'Enciclopedia Italiana,
Roma, 1977, pp.355-364, in fotocopia; testi dattiloscritti di Felix E.
Oppenheim, Steven Lukes e s.a.; pubblicazioni in fotocopia; ritagli di
giornale; pagine delle bozze con correzioni e aggiunte trasmesse
all'editore con lettera di accompagnamento di Pietro Polito a Andrea
Damascelli; bozze della versione definitiva.
Oppenheim, Felix E.
Zincone, Giovanna; Università di Torino
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Norberto Bobbio, “Destra e Sinistra. Ragioni e significati di una
distinzione politica. Nuova edizione riveduta e ampliata con una
risposta ai critici”, Donzelli Editore, Roma, 1995. Recensioni,
classifiche e corrispondenza
Ritaglio di giornale con l'anticipazione di una parte della “Risposta ai
critici” della nuova edizione pubblicata con il titolo “Destra e sinistra
oltre il muro” in La Stampa, 8 febbraio 1995, p.15; intervista a Norberto
Bobbio di Nello Ajello, “I miei dubbi sulla destra” in La Repubblica, 10
febbraio 1995, p.33; intervista a Norberto Bobbio di Giancarlo Bosetti,
“La democrazia ha vinto nella storia” in l'Unità, 10 febbraio 1995, p.2;
intervista a Norberto Bobbio e Vittorio Foa di Elisabetta Rasy, “Le due
sinistre. Uguaglianza o libertà?” in Panorama, 17 febbraio 1995, pp.3840; corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritta di lettere di
Bobbio a Benvenuto, Nello Ajello, Antonio Lepschy e Guido Carandini,
in fotocopia; inviti a convegni.

1995 - 1998

Norberto Bobbio, “Destra e Sinistra. Ragioni e significati di una
distinzione politica. Nuova edizione riveduta e ampliata con una
risposta ai critici”, Donzelli Editore, Roma, 1995. Traduzione
inglese
Testo dattiloscritto della traduzione inglese di Norberto Bobbio, “Destra
e Sinistra. Ragioni e significati di una distinzione politica. Nuova
edizione riveduta e ampliata con una risposta ai critici”, Donzelli
Editore, Roma, 1995 con il titolo “Left and Right. The Significance of a
Political Distinction”, traduzione a cura di Allan Cameron, Polity Press,
Cambridge UK, 1996; testo dattiloscritto in inglese dell'introduzione di
Allan Cameron; corrispondenza con minute di lettere di Bobbio a Allan
Cameron; recensioni.

1994 - 1998

Abbondanza, Roberto; Università di Perugia
Bergami, Giancarlo
Carandini, Guido
Cesarani, Ezio
Fai, Paolo
Focardi, Filippo; Circolo In-Formazione
Lepschy, Antonio
Oneto, Gianni
Palmisani, Giuseppe
Peyretti, Enrico
Picardi, Nicola
Vitiello, Pierluigi
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Corrispondenza e recensioni riguardano anche la traduzione inglese di Norberto Bobbio, “L'età dei
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diritti”, Einaudi, Torino, 1990
Cameron, Allan
Epstein, Norman; University of British Columbia
Motley, Gill; Polity Press
Thompson, John B.; Polity Press
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Norberto Bobbio, “Destra e Sinistra. Ragioni e significati di una
distinzione politica”, Donzelli Editore, Roma, 1994 e edizioni
successive. Traduzioni diverse e recensioni
Rassegna stampa e ritagli di giornali relativi alle recensioni alla traduzione
tedesca di Norberto Bobbio, “Rechts und Links. Gründe und
Bedeutungen einer politischen Unterscheidung”, traduzione a cura di
Moshe Kahn, Verlag Klaus Wagenbach, Berlin, 1994; recensioni e
organizzazione di presentazioni della traduzione francese Norberto
Bobbio, “Droite et Gauche. Essai sur une distinction politique”,
traduzione a cura di Sophie Gherardi e Jean Luc Pouthier, Editions du
Seuil, Paris, 1996 con corrispondenza e fotocopia di minuta manoscritta
di lettera di Bobbio a Maria Letizia Cravetto, testo dattiloscritto di Maria
Letizia Cravetto, intervista a Bobbio di Sophie Gherardi, “Norberto
Bobbio, philosophe et éditorialiste. L'événement marque la fin de
l'anomalie italienne” in Le Monde, 24 aprile 1996; lettera della traduttrice
greca Eleonora Andredaki per la casa editrice Polis di Atene; fotocopia
del frontespizio dell'edizione giapponese; recensioni della traduzione
portoghese per il Brasile Norberto Bobbio, “Direita e esquerda: razões e
significados de uma distinção política”, traduzione a cura di Marco
Aurelio Nogueira, Unesp, Sao Paulo, 1995; rassegna stampa delle
recensioni alla traduzione spagnola Norberto Bobbio, “Derecha e
izquierda”, traduzione a cura di Alessandra Picone, Taurus, Madrid,
1995; testo dattiloscritto (con correzioni e aggiunte manoscritte di
Bobbio) con lettera di trasmissione manoscritta di Bobbio e a stampa
dell'intervista a Norberto Bobbio di Peru Egurbide, “Bobbio: fiel a sus
principios” in Babelia. Supplemento a El Pais, 25 febbraio 1995, pp.4-5 e
in La Epoca, 12 marzo 1995, p.15 (ritagli di giornale); fotocopia di
recensione della traduzione polacca Norberto Bobbio, “Prawica i
lewica”, traduzione a cura di Adam Szymanowsky, Spoleczny Instytut
Wydawniczy Znak, Kraków, Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa,
1996 con lettera di accompagnamento in fotocopia.

1994 - 2000

'Destra / Sinistra (gennaio 1996). Per la voce del dizionario
enciclopedico UTET'

1996

Andredaki, Eleonora
Cases, Juan Jose
Cravetto, Maria Letizia
Cruz, Juan; Taurus
Frigessi Castelnuovo, Delia
Gherardi, Sophie; Le Monde
Kabatc, Eugeniusz; SEC. Società Europea di Cultura
Le Faon, Alexander; Verlag Klaus Wagenbach
Misha, Piro; Open Society Foundation for Albania
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Testo manoscritto di Bobbio con correzioni “Destra e sinistra sono i
termini con cui...”, prima stesura dattiloscritta con correzioni
manoscritte “Destra / Sinistra”, altre 2 stesure dattiloscritte con
correzioni manoscritte, di cui una in fotocopia, “Destra e Sinistra”;
schede con titolo manoscritte di Bobbio.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio, desunto da una scheda all'interno del fascicolo
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Norberto Bobbio, “Destra e Sinistra. Ragioni e significati di una
distinzione politica”, Donzelli Editore, Roma, 1999. Raccolta di
schede e documentazione

1994 - 1999

'Destra - Sinistra da quando è stata presa la decisione di rinviare la
nuova edizione'

Testo dattiloscritto di Danilo Zolo di recensione al libro “Destra e
Sinistra” per la rivista Eidos, in allegato a lettera di Filippo Focardi; testo
a stampa dell'intervista a Bobbio di Angelo M. Fanucci, “Sui diritti,
sull'uguaglianza e sull'utopia” in Partecipazione, n.4, aprile 1994, pp.4-6,
con lettera di accompagnamento di Antonio Scrivo; testo a stampa di
Sergio Benvenuto, “Destra e Sinistra. Conversazione con Norberto
Bobbio” in Tempo Presente, n.166, ottobre 1994, pp.34-46 in fotocopia;
minuta manoscritta di lettera di Bobbio a Marcello Ostinelli; testi
dattiloscritti di Vittorio e Renzo Foa, Franco Crespi, Fabrizio Iommi
“L'ideologia della Destra e della Sinistra. Note al saggio Destra e Sinistra
di Norberto Bobbio”; schede bibliografiche e con titolo manoscritte di
Bobbio; ritagli di giornale e pubblicazioni con articoli di recensione al
libro o sull'argomento e classifiche di vendita del libro; corrispondenza
con minute manoscritte di lettere di Bobbio a Ambrogio Santambrogio,
Domenico Pimpinella, in fotocopia; presentazione di convegni; raccolta
di testi dattiloscritti e a stampa, in fotocopia, con un numero d'ordine
progressivo apposto da Bobbio, di Marius Russo, Arrigo Colombo,
Floriano Romboli, Romeo Aureli, trascrizione di dibattito “One hundred
years of socialism”, testo a stampa di Anthony Giddens, Hugh Graham
con minuta manoscritta di lettera di Bobbio in inglese.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Antonucci, Antonella
Campi, Alessandro; Università di Perugia
Cesarini, Ugo
Crespi, Franco
Focardi, Filippo; Circolo In-Formazione
Graham, Hugh
Martinetti, Mario
Pasquino, Pasquale
Pimpinella, Domenico
Santambrogio, Ambrogio; Università di Perugia
Scrivo, Antonio; Comunità di Capodarco
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Norberto Bobbio, “Destra e Sinistra. Ragioni e significati di una
distinzione politica”, Donzelli Editore, Roma, nuova edizione
1999. Testi preparatori alla prefazione
Schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; bozza
dell'edizione con data 1998 mai pubblicata; copia del volume di
Norberto Bobbio, “Destra e Sinistra. Ragioni e significati di una
distinzione politica. Nuova edizione riveduta e ampliata con una risposta
ai critici”, Donzelli Editore, Roma, 1995; raccolta di recensioni (anche in
francese e in inglese) e commenti alla prima edizione di “Destra e
Sinistra” numerati progressivamente da Bobbio, con lettere di
accompagnamento e appunti manoscritti di Bobbio; bozza in più copie
“Introduzione alla nuova edizione 1999”; recensioni e commenti
dattiloscritti di Bobbio a testi di autori diversi; schede preparatorie e
bozze delle note al libro; ritagli di giornale (in parte contrassegnati da
Bobbio con lettere dell'alfabeto).
Bonanate, Luigi
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Bosetti, Giancarlo
Donzelli, Carmine
Gobetti Nosenzo, Carla
Grieco, Lila
Oppenheim, Felix E.
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Norberto Bobbio, “Destra e Sinistra. Ragioni e significati di una
distinzione politica”, Donzelli Editore, Roma, nuova edizione
1999. Bibliografia
Repertorio bibliografico manoscritto e dattiloscritto a cura di Pietro
Polito; bozze del testo di Pietro Polito “Ripensare la sinistra. Primi
orientamenti bibliografici (1980-1999) per la terza edizione di Destra e
Sinistra e per le edizioni precedenti”; testi dattiloscritti di Pietro Polito;
elenco delle traduzioni estere di “Destra e Sinistra” spedito dall'editore
Donzelli a Pietro Polito (2 copie); ritaglio di giornale in fotocopia.

1998
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Norberto Bobbio, “Destra e Sinistra. Ragioni e significati di una
distinzione politica”, Donzelli Editore, Roma, nuova edizione
1999.

1997 - 1998

faldone 224

faldone 225

'Norberto Bobbio - Perry Anderson. Discussione su “Destra e
Sinistra”'

Testo dattiloscritto di Perry Anderson “Il senso della sinistra”
traduzione italiana di Anna Tagliavini, in Norberto Bobbio, “Destra e
Sinistra” nuova edizione 1999, (4 copie in inglese e una copia in italiano);
corrispondenza; testo manoscritto di Bobbio “Agosto 1997 da Cervinia.
Anzitutto chiedo scusa per il ritardo con cui rispondo al vostro cortese
invio della recensione critica...”; testo dattiloscritto di Bobbio “Pino
Torinese, 15 ottobre 1997. Caro professor Anderson, tempo fa Le avevo
fatto scrivere da mia moglie che non ero in condizioni di salute tali da
rispondere alle sue obiezioni...” (4 copie); schede manoscritte e
dattiloscritte di Bobbio; testo dattiloscritto di Bobbio sotto forma di
lettera a Giancarlo Bosetti “Caro Bosetti, prima di chiedersi se la sinistra
italiana abbia un progetto politico o debba cercare di costruirlo, bisogna
essere convinti che una sinistra ci sia...” (3 stesure con correzioni
manoscritte di Bobbio, sull'ultima date manoscritte di Bobbio, al fondo
del testo dicembre 1997 e sulla prima pagina Torino, 4 gennaio 1998) in
risposta a un questionario inviato da Giancarlo Bosetti a Bobbio, su
carta fax, per una pubblicazione su Reset, e pubblicata anche in
Norberto Bobbio, “Perché serve la sinistra” in l'Unità, 5 febbraio 1998,
pp.1 e 8-9; testo dattiloscritto di Bobbio “Caro professor Anderson, Le
sono grato per l'attenzione con cui ha letto e commentato il mio libretto
Destra e Sinistra...” pubblicato col titolo di “All'inizio della storia” in
appendice a questa edizione di “Destra e Sinistra” e in Norberto Bobbio,
“Possibile che la sinistra non abbia nulla da dire?” in La Repubblica, 5
aprile 1998, pp.38-39.

Il testo di Bobbio “All'inizio della storia” è edito con il titolo “Mestieri e passioni di destra e sinistra”
in Reset, n.47, aprile 1998, pp.17-20.
Il testo di Bobbio “Caro Bosetti, prima di chiedersi se la sinistra...” è edito con il titolo “Fukuyama, il
motore e il fine della storia” in Reset, n.45, febbraio 1998, pp.52-54
Blackburn, Robin; New Left Review
Bosetti, Giancarlo; Reset
Franzinetti, Guido

1109

Norberto Bobbio, “Destra e Sinistra. Ragioni e significati di una
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distinzione politica”, Donzelli Editore, Roma, nuova edizione
1999.

'Anderson. Articoli vari'

Schede bibliografiche e appunti manoscritti di Bobbio; schede con titolo
manoscritte di Bobbio tra cui “Liberalismo e democrazia da La fine della
storia di Francis Fukuyama”; corrispondenza; testi dattiloscritti di Nadia
Urbinati, Michael Walzer, Giovanna Borradori, David Held, Giancarlo
Bosetti, Giancarlo Pagano, Jeffrey Scheuer, s.a.; lettera su carta fax
indirizzata da Andreas Kalyvas a Nadia [Urbinati].
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Cameron, Allan
Pagano, Giancarlo
Scheuer, Jeffrey

Norberto Bobbio, “Destra e Sinistra. Ragioni e significati di una
distinzione politica”, Donzelli Editore, Roma, nuova edizione 1999
Bozze della terza edizione di “Destra e Sinistra” (2 copie) con biglietto
di accompagnamento di Carmine Donzelli.

1999
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Dopo la conclusione del lavoro Norberto Bobbio, “Destra e
Sinistra. Ragioni e significati di una distinzione politica”, Donzelli
Editore, Roma, nuova edizione 1999
Ritaglio di giornale con anticipazione di parte della nuova prefazione al
libro in Norberto Bobbio, “La sinistra nel club dei ricchi” in La
Repubblica, 14 aprile 1999, p.47; testi dattiloscritti di Amartya Sen,
Francesco Cossiga, Corrado Ocone; questionario dattiloscritto inviato a
Bobbio da Paolo Flores d'Arcais per un numero monografico di
Micromega dal titolo “Cos'è la sinistra?”, aprile 1999 con schede e
appunti manoscritti di Bobbio; programmi di convegni; schede
bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; ritagli di giornali.

1999 - 2002

1112

Raccolta di documentazione sulla “terza via”
Testo dattiloscritto di Ian Christie (2 copie in italiano e una in inglese)
con appunti manoscritti di Bobbio; pubblicazione di Anthony Giddens,
“La Terza via. Manifesto per la rifondazione della socialdemocrazia”, Il
Saggiatore, Milano, 1999; ritagli di giornale.

1999
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Donzelli, Carmine
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faldone 225

SA.2 Né con Marx né contro Marx
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'Fotocopie di miei articoli di argomento marxista'

Raccolta di testi di Bobbio sul marxismo con note dattiloscritte utili alla
loro identificazione, in fotocopia: intervista a Bobbio di Antonio Negri,
“Esiste una dottrina marxista dello stato?” in Aut Aut, nn.152-153,
marzo-giugno 1976 (2 copie); Norberto Bobbio, “Teoria dello Stato o
teoria del partito?” in AA.VV., “Discutere lo Stato: posizioni a
confronto su una tesi di Louis Althusser”, De Donato, Bari, 1978,
pp.95-104 (3 copie); Norberto Bobbio, “Marxismo e socialismo” in
MondOperaio, 31, n.5, maggio 1978 (2 copie); Norberto Bobbio,
“Rapporti internazionali e marxismo” in AA.VV.,”Filosofia e politica.
436
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1976 - 1983
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Scritti dedicati a Cesare Luporini”, La Nuova Italia, Firenze, 1981,
pp.301-318 (2 copie); Norberto Bobbio, “Marx, lo Stato e i classici” in
MondOperaio, 36, n.12, dicembre 1983 (2 copie).
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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Norberto Bobbio,”Né con Marx né contro Marx” a cura di Carlo
Violi, Editori Riuniti, Roma, 1997
Testo manoscritto “Devo a Carlo Violi l'idea...” e dattiloscritto con
correzioni manoscritte in 3 stesure di Bobbio “Premessa”; testo
manoscritto e dattiloscritto di Bobbio per la quarta di copertina;
corrispondenza; testo dattiloscritto con correzioni e appunti manoscritti
di Bobbio dell'introduzione di Carlo Violi, in fotocopia; minuta di lettera
di Bobbio a Carlo Violi; fotocopie di testi a stampa di Bobbio (a partire
dal 1949) e di altri autori (a partire dal 1948) con schede di riferimento
bibliografico di Carlo Violi con annotazioni manoscritte di Bobbio;
copia del volume di Bobbio.

1996 - 1997

Norberto Bobbio,”Né con Marx né contro Marx” a cura di Carlo
Violi, Editori Riuniti, Roma, 1997. Recensioni
Segnalazioni, ritagli di giornali e fotocopie di articoli; testo manoscritto
di Bobbio “1. E come li ho rotti!...” per l'intervista a Norberto Bobbio di
Giancarlo Bosetti sul libro con elenco delle domande trasmesso via fax
con annotazioni manoscritte di Bobbio; appunti manoscritti di Bobbio;
corrispondenza.

1997 - 1998

Novelli, Diego; Camera dei Deputati
Violi, Carlo
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Il testo di Bobbio “1. E come li ho rotti!...” è edito come intervista a Norberto Bobbio di Giancarlo
Bosetti, “Marx non è morto” in L'Unità, 23 maggio 1997, pp.1,3
Anglani, Bartolo; Università di Bari
Barcellos, Jorge; Memorial da Camara Municipal de Porto Alegre
Bosetti, Giancarlo

SA.3 Strategia della tensione
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1983 - 2000

Raccolta di documentazione sul terrorismo e sulle stragi in Italia
Pubblicazioni; testi dattiloscritti di Franco Ferraresi (di cui 2 in inglese);
corrispondenza con allegati; ritagli di giornale in originale e in fotocopia.

1983 - 2000

Premessa di Bobbio al libro di Falco Accame, “Strategia e
terrorismo. Lettere di Falco Accame a Norberto Bobbio dalla
corrispondenza 1993-1994” in supplemento al n.7 di Agorà '92,
Roma, 1995, p.9
Testo dattiloscritto di Bobbio “Quel mio articolo, pubblicato su La
Stampa il 29 luglio 1993...” quale premessa a Falco Accame, “Strategia e
terrorismo. Lettere di Falco Accame a Norberto Bobbio dalla
corrispondenza 1993-1994” in supplemento al n.7 di Agorà '92, Roma,
1995, p.9; testo dattiloscritto con annotazioni e correzioni manoscritte di

1993 – 1995

Bolognesi, Paolo
Bonfietti, Daria; Associazione parenti delle vittime della strage di Ustica
Ferraresi, Franco; Università di Torino
Guidetti Serra, Bianca
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Bobbio “Articolo abbozzato per La Stampa dopo le bombe di Roma e
di Firenze, [inizio] di giugno 1993”; ritaglio di giornale con testo a
stampa di Norberto Bobbio, “Un paese tragico” in La Stampa, 29 luglio
1993, p.1, commento agli attentati di Milano e Roma nella notte del 27
luglio 1993; testo manoscritto di Bobbio “Cervinia, 20 luglio 1993
(articolo per La Stampa non inviato). C'è ancora qualcuno che possa
illudersi...”; appunto manoscritto di Bobbio; corrispondenza tra Falco
Accame e Norberto Bobbio con copia delle lettere di Norberto Bobbio
a Falco Accame; testi dattiloscritti di Falco Accame; pubblicazioni e
ritagli di giornale in fotocopia.
Accame, Falco
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Convegno
“Violenza
politica
e
destabilizzazione
antidemocratica”, Brescia, 27-28 maggio 1994 per il ventennale
della strage di Piazza della Loggia

1994

'Brescia'

Testo manoscritto e dattiloscritto (3 copie) di Bobbio “La Piazza della
Loggia di Brescia...” per l'intervento dal titolo “Democrazia e violenza
politica” in occasione del convegno “Violenza politica e
destabilizzazione antidemocratica”, Brescia, 27-28 maggio 1994 per il
ventennale della strage di Piazza della Loggia; foglio manoscritto di
Bobbio “Signor sindaco, signor assessore, signore e signori...”; ritagli di
giornale con articoli di Norberto Bobbio, “Piazza della Loggia. La
democrazia violentata” in La Stampa, 28 maggio 1994, p.6 stralcio
dell'intervento svolto al convegno, e “Un errore molto grave” in La
Stampa, 29 maggio 1994, pp.1-2, commento di Bobbio al discorso
tenuto; appunti manoscritti di Bobbio; testo dattiloscritto di Valerio
Marchi; corrispondenza; bozza di programma e programma del
convegno; rassegna stampa sulla manifestazione.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Corsini, Paolo; Comune di Brescia
Pinto, Giovanna

SA.4 Calcoli elettorali
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1983 - 1997

Norberto Bobbio, “Vasi incomunicanti” in La Stampa, 10 luglio
1983 e raccolta di documentazione sui risultati elettorali di diverse
consultazioni

'Calcoli elettorali'

Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Vasi incomunicanti” in La
Stampa, 10 luglio 1983, p.1, in originale e in fotocopia, analisi dei risultati
elettorali e del sistema politico italiano; ritagli di giornale; corrispondenza
con minuta di lettera di Bobbio a Luca Ricolfi in fotocopia; appunti
manoscritti di Bobbio; fotocopie di pagine di giornale sulle elezioni del
1983 e del 1987; fotocopie dall'annuario statistico italiano 1990 e 1992;
testo dattiloscritto di Luca Ricolfi; copia del Notiziario di Statistica a
cura della Città di Torino.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Ricolfi, Luca
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'Elezioni. Post elezioni'

1987 – 1990

con un ritaglio del
1978

Ritagli di giornale; corrispondenza.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Corino, Francesco

'Elezioni europee e ultime regionali (1988)'

1988 - 1990

Ritagli di giornale.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio

'Statistiche elettorali 1992'

1992

Ritagli di giornale.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio

'Elezioni (26-27 marzo 1994)'

1994 - 1996

Ritagli di giornale; opuscoli; pubblicazione del Senato della Repubblica
(6 maggio 1996).
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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'Elezione del Presidente del Senato (15-16 aprile 1994)'

1994

Testo manoscritto di Bobbio “Elezione del Presidente del Senato della
XII legislatura, dopo le elezioni del 26-27 marzo (Roma 15-16 aprile
1994)”; ritagli di giornale con annotazioni manoscritte di Bobbio; foglio
dattiloscritto con una dichiarazione di Giovanni Spadolini prima della
seduta inaugurale della dodicesima legislatura.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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Elezioni del 27 aprile 1997
Ritagli di giornale del 29 aprile 1997.

SA.5 Sinistra nella politica italiana

1997

1991 - 2003

1126

Articolo di Norberto Bobbio, “Che cos'è la sinistra? L'America
risponde” in La Repubblica, 18 ottobre 1991
Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Che cos'è la sinistra? L'America
risponde” in La Repubblica, 18 ottobre 1991, p.28, brani della
postfazione di Norberto Bobbio al libro di Giancarlo Bosetti, “Il legno
storto e altre cinque idee per ripensare la sinistra”, Marsilio, Venezia,
1991.

1991

1127

Articolo di Norberto Bobbio, “L'ultima occasione” in La Stampa,
13 aprile 1992
Testo a stampa di Norberto Bobbio, “L'ultima occasione” in La Stampa,
13 aprile 1992, pp.1-2, sui partiti di sinistra; ritagli di giornale con
commenti all'articolo; corrispondenza.

1992

'Sulla crisi morale della sinistra (iniziativa di Bosetti)'

1992
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Fiale, Arturo

1128
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Documentazione sulla iniziativa di Giancarlo Bosetti per un libro
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collettivo sulla crisi morale della sinistra: corrispondenza, bozza del
piano d'opera, testo dattiloscritto di Marco Vitale.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Bosetti, Giancarlo
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1993
Dibattito sulla politica italiana, il centro e le proposte della Lega
pubblicazioni
a
con
Nord
partire dal 1992

'Per l'articolo su Reset e dopo'

- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Le ali nel deserto” in La Stampa,
21 novembre 1993, pp.1-2;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “L'anomalia italiana” in Panorama,
a.XXXI, n.1442/3, 11 dicembre 1993, pp.16-18, ristampa di Norberto
Bobbio, “L'anomalia nazionale” in Reset, I, n.1, dicembre 1993, pp.2526;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “La sinistra fragile e le due destre”
in La Stampa, 11 dicembre 1993, pp.1-2;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “La follia delle tre Italie” in La
Stampa, 13 dicembre 1993, pp.1-2, sulla proposta di Umberto Bossi di
dividere l'Italia in tre regioni;
appunti manoscritti di Bobbio; raccolta di pubblicazioni “Verso
l'alleanza democratica”, 1992-1993; scheda bibliografica manoscritta di
Bobbio; ritagli di giornale con repliche, interventi al dibattito e relativi
all'argomento, 1992-1993; corrispondenza.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il titolo originale del fascicolo probabilmente si riferisce all'articolo di Norberto Bobbio, “L'anomalia
nazionale” in Reset, I, n.1, dicembre 1993, pp.25-26, redatto prima del voto sui sindaci del 21
novembre 1993.
Corrispondenti non identificati e anonimi
Alasia, Gianni
Bosso, Marco
Cardello, Giovanni
De Stefano, Pier Giorgio
Fabbri, Fabio
Mancini, Giovanni
Martone, Sergio
Reyes Retana Márquez, Oscar
Roatta, Aldo
Zacchetti
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'Reset'

1993 - 2003

Documentazione sull'iniziativa di Giancarlo Bosetti per una rivista
mensile di politica e cultura intitolata “Novecento” con testo del
progetto editoriale; corrispondenza con minuta di lettera di Bobbio a
Giancarlo Bosetti; appunti; note dei progetti mensili; piano d'opera di
“Norberto Bobbio: il filosofo e la politica” a cura Josè F. Fernandez
Santillan; bozza di statuto della società Reset; comunicazioni ai soci
fondatori della rivista Reset; copertina (4 copie) di Reset, ottobre 1993;
fotocopia del testo di Mariella Gramaglia; testo manoscritto di Bobbio
“L'anomalia italiana” datato “16-18 agosto 1993, da Cervinia” con
appunti manoscritti e dattiloscritto (4 copie) “In questi ultimi anni è
accaduta in Italia una cosa strana...”, con minuta di lettera di Bobbio a
Giancarlo Bosetti e appunto manoscritto di Bobbio “Scrivo queste
pagine prima del voto...” e stralcio di un'intervista a Bobbio a cura della
redazione di Reset; testo manoscritto di Bobbio “Salone del Libro (21
maggio 1994)”; ritagli di giornale; testo a stampa di Stefano Rodotà (con
appunto manoscritto di Bobbio); fotocopie di pubblicazioni (una in
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lingua inglese); testi dattiloscritti di Riccardo Viale e Mangabeirra Unger;
convocazioni di assemblee e fogli di delega.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “In questi ultimi anni è accaduta in Italia una cosa strana...” è edito con il titolo
“L'anomalia nazionale” in Reset, I, n.1, 1993.
Il testo dell'intervista a Bobbio potrebbe essere edito con il titolo “Finalmente più normali” in Reset, I,
n.1, 1993
Bosetti, Giancarlo
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Sul Congresso Nazionale del Partito Democratico della Sinistra,
Roma 20-23 febbraio 1997 e sulla Sinistra
Ritagli di giornale; testo dattiloscritto di Massimo D'Alema per la Festa
nazionale dell'Unità, Modena, 22 settembre 1996; testi dattiloscritti di
Walter Veltroni con biglietto d'accompagnamento, Massimo D'Alema
con lettera di accompagnamento, Giorgio Napolitano, per il 2°
Congresso nazionale del Partito Democratico della Sinistra, Roma, 20-23
febbraio 1997.

1995 – 1997

con ritagli di giornale
del 1984

Il titolo originale è di pugno di Bobbio
D'Alema, Massimo
Veltroni, Walter
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Progetto per un libro non realizzato “Per un dialogo sulla sinistra”
Raccolta di testi a stampa di Norberto Bobbio, “Fukuyama, il motore e il
fine della storia” in Reset, n.45, febbraio 1998, pp.52-54, in fotocopia,
“Mestieri e passioni di destra e di sinistra” in Reset, n.47, aprile 1998,
pp.17-20, in originale e in fotocopia, intervista a Bobbio di Giancarlo
Bosetti, “Attenti al carisma, la violenza viene dal capo” in Reset, n.48,
maggio 1998, pp.4-7.

1998

Recensione di Bobbio al libro di Paolo Bellinazzi, “L'utopia
reazionaria”, Name, Genova, 2000
Testo dattiloscritto di Bobbio “Paolo Bellinazzi ha scritto un libro di
grande interesse...” (2 stesure, la prima con correzioni, annotazioni e
aggiunte manoscritte di Bobbio, la seconda in 2 copie) con foglio di
trasmissione via fax; testi dattiloscritti di Paolo Bellinazzi, Stefano
Petrucciani.

2001

Il fascicolo raccoglie la documentazione per la stesura di un libro dialogo non realizzato.
Il testo dattiloscritto con correzioni manoscritte dell'intervista a Bobbio di Giancarlo Bosetti, “Attenti
al carisma, la violenza viene dal capo” in Reset, n.48, maggio 1998 è conservato nel fascicolo 282
“Interviste a Norberto Bobbio di Giancarlo Bosetti sulla fine del comunismo”
Bosetti, Giancarlo; Reset
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Il testo di Bobbio è edito con il titolo “La mia lettura del Bellinazzi e qualche domanda” in Reset,
n.65, marzo-aprile 2001, p.33

SA.6 Socialisti dopo il 1992
1134
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1993 - 1996

Raccolta di documentazione sui Socialisti italiani (Boselli)
Corrispondenza; periodici; testo dattiloscritto “Tesi per il Congresso
nazionale dei Socialisti Italiani”, Roma, Hotel Ergife, 8-10 dicembre
1995; relazione dattiloscritta di Enrico Boselli (2 copie).
Boselli, Enrico; SI. Socialisti Italiani
Milano, Endrio; CRIPES Riccardo Lombardi. Centro Regionale di Iniziative Politiche e
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Sociali

1135

Raccolta di documentazione di e su Valdo Spini
Inviti a convegni e manifestazioni; pubblicazioni; corrispondenza; testo
dattiloscritto di Valdo Spini; rassegna stampa in fotocopia.

1136

Raccolta di documentazione sui socialisti, 1995
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1994 - 1995

1995

'Socialisti (La Volpe). “Critica Sociale”'

Foglio di propaganda e bollettino di “Orwell. Rivista di studi e
d'informazione contro il totalitarismo”; testo dattiloscritto del “Gruppo
30 maggio. Circolo E. Colorni”; appunto manoscritto di Bobbio in
allegato a una lettera di Fabio Fabbri a Bobbio relativa alla trascrizione di
una telefonata avvenuta tra Fabbri e Bobbio in data 18 giugno 1995 (con
correzioni manoscritte di Bobbio); testo dattiloscritto di Fabio Fabbri;
pubblicazione.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il fascicolo in origine conteneva anche la nuova edizione della “Critica sociale” diretta da Alberto La
Volpe, destinata successivamente da Bobbio alla raccolta dei periodici
Fabbri, Fabio
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Raccolta di documentazione sui socialisti, 1995-1996

1995 - 1996

'Iniziativa socialista'

Testo dattiloscritto di Bobbio “Appello per l'unità della sinistra
riformista” in collaborazione con Antonio Giolitti, Giorgio Ruffolo,
Fausto Vigevani, Federico Coen, pubblicato in l'Unità e La Repubblica
del 23 giugno 1995; minuta manoscritta di lettera di Bobbio “Cari amici”
del 12 dicembre 1995; documentazione propagandistica della Lega
cooperative Comitato Regionale Piemontese con richiesta d'intervento e
programma per il convegno “Economia forte, sociale debole?”, Centro
Congressi Camera di Commercio sala Giolitti, Torino, 17 febbraio 1996;
comunicato stampa; pubblicazione; ritagli di giornale.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Coen, Federico
Morabito, Alfredo; Lega cooperative. Comitato Regionale Piemontese
Tapparo, Giancarlo

SA.7 Prodi. Sinistra democratica
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1994 - 1998

Sinistra democratica. Gruppo al Senato
Corrispondenza con minuta dattiloscritta con correzioni manoscritte di
lettera di Bobbio a Massimo D'Alema; elenchi dei componenti le
Commissioni permanenti (Commissioni parlamentari e Giunte); ritagli di
giornale; copie dei verbali delle riunioni del Gruppo Parlamentare
Sinistra Democratica; copia del “Manifesto 1994 del Forum
democratico”; copie della rivista mensile Sinistra democratica con
intervista a Bobbio, “I giovani, la politica, il nuovo e la destra” in Sinistra
democratica, n.0, dicembre 1994, e articolo di Norberto Bobbio, “Il
turpiloquio, specchio della volgarità del nuovo potere” in Sinistra
democratica, n.2, maggio 1995.
D’Alema, Massimo; PDS. Partito Democratico della Sinistra
Tapparo, Giancarlo
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Norberto Bobbio, “Il turpiloquio, specchio della volgarità del
nuovo potere” in Sinistra democratica, n.2, maggio 1995, p.14

1995

'Volgarità'

Testo dattiloscritto “Sulla volgarità del linguaggio...” (2 stesure con
correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio) e a stampa di Norberto
Bobbio, “Il turpiloquio, specchio della volgarità del nuovo potere” in
Sinistra democratica, n.2, maggio 1995, p.14; scheda con titolo
manoscritta di Bobbio “Della volgarità”; ritagli di giornale.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio su foglio sciolto
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Raccolta di lavori, documentazione e corrispondenza su e con
Romano Prodi
Testo manoscritto di Bobbio “Per un colloquio con Prodi (26 ottobre
1995)” in occasione dell'incontro tra Romano Prodi e Norberto Bobbio
svoltosi a casa di Bobbio il 26 ottobre 1995 con corrispondenza; schede
con titolo e appunti manoscritti di Bobbio; testo dattiloscritto di
Romano Prodi; testo dattiloscritto della conversazione con Prodi
“Norberto Bobbio / Romano Prodi” spedito a Bobbio per la
correzione, con annotazioni e correzioni manoscritte di Bobbio, con
lettera di accompagnamento; ritagli di giornale; pubblicazioni e
documentazione sul programma politico di Romano Prodi; testo
manoscritto di Bobbio “Abbozzo di articolo [scritto] il pomeriggio del
15 giugno 1996...”, con allegato ritaglio di giornale; corrispondenza con
minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio a Giancarlo Lombardi.

1995 - 1998

In seguito all'incontro è stato pubblicato un articolo “Dialogo sull'Ulivo” in Micromega, n.5,
novembre-dicembre 1995, pp.13-26
Agnetti, Pino
Caracciolo, Lucio; MicroMega
Flores d'Arcais, Paolo
Lombardi, Giancarlo; Camera dei Deputati
Prodi, Romano
Viazzo, Stefano; Confronti e incontri

SA.8 Volumi La Stampa
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1990 - 1998

Norberto Bobbio, “L'utopia capovolta”, La Stampa, Torino, 1990
- Testo manoscritto di Bobbio “Salone del libro, 22 maggio 1990.
Presentazione del mio libro L'utopia capovolta”, con invito alla
presentazione della prima edizione del libro in occasione del Salone del
libro di Torino, ritagli di giornale;
- testo dattiloscritto di Bobbio (2 copie con correzioni manoscritte)
“Premessa alla seconda edizione”, ottobre 1995; copia dattiloscritta della
prefazione di Ezio Mauro; bozze di copertina con lettera di
accompagnamento; corrispondenza con Metella Rovero in cui si parla
anche dell'edizione del libro “Verso la Seconda Repubblica”; recensioni.
Mancano i materiali preparatori alla prima e alla seconda stesura del libro
Colombo, Arturo
Ricciardi, Mario
Rovero, Metella; La Stampa
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Norberto Bobbio, “Verso la Seconda Repubblica”, La Stampa,
Torino, 1997

'Per il prossimo volume della Stampa'

1995 – 1996

con elenchi tabulati a
partire dal 1984

Raccolte di articoli di Bobbio pubblicati su La Stampa dal 1989 al 1996
(sotto forma di ritagli di giornale sciolti, di ritagli incollati su fogli bianchi
con annotazioni e correzioni dell'editore, di fotocopia, di stampa da
database) e elenchi tabulati da cui selezionare gli articoli da pubblicare
nel libro, con annotazioni manoscritte di Bobbio (sono compresi anche
articoli impaginati ma non inseriti nella raccolta); schedatura manoscritta
di Bobbio relativa ai suoi articoli apparsi su La Stampa; annotazioni
manoscritte di Bobbio; bozza di indice con annotazioni manoscritte di
Bobbio.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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Norberto Bobbio, “Verso la Seconda Repubblica”, La Stampa,
Torino, 1997
Testo manoscritto e dattiloscritto (1 copia con correzioni manoscritte di
Bobbio e 1 copia con correzioni manoscritte dell'editore) di Bobbio
“Prefazione”, poi stampato come “Introduzione”, datato settembre
1996; testo dattiloscritto di Bobbio “Poscritto” datato dicembre 1996
con correzioni manoscritte (copia originale e fotocopia); bozze a stampa
in più versioni con correzioni manoscritte di Bobbio e dell'editore; copia
ciano del libro con le correzioni eseguite; appunti manoscritti di Bobbio;
corrispondenza con l'editore; recensione in fotocopia.

1995 - 1997

Rovero, Metella; La Stampa

SA.9 Tra due repubbliche
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1995 - 1997

Norberto Bobbio, “Tra due repubbliche. Alle origini della
democrazia italiana”, con una nota storica di Tommaso Greco,
Donzelli Editore, Roma, 1996
Lettera di Tommaso Greco a Donzelli Editore con la proposta di
pubblicare gli articoli di Bobbio apparsi su GL dal 1945 al 1946; testi
dattiloscritti di Tommaso Greco; appunti manoscritti di Bobbio e ritagli
di giornale utilizzati per la stesura della seconda parte del libro; testo
manoscritto di Bobbio della prima versione della seconda parte del libro;
testo manoscritto di Bobbio prima stesura del capitolo VII “Grandi
speranze, grandi timori” della seconda parte del libro; testo dattiloscritto
di Bobbio della seconda parte del libro con osservazioni dell'editore;
bozze a stampa del libro con il titolo provvisorio “Democrazia e
costituzione” con correzioni manoscritte di Bobbio; proposte di
frontespizio; bozze a stampa del libro con il titolo provvisorio “Le due
repubbliche. Origini e svolgimenti della democrazia italiana”; testi
dattiloscritti della nota storica di Tommaso Greco in tre versioni con
lettere di accompagnamento; testo dattiloscritto delle note dell'editore
scritto da Carmine Donzelli inviato in visione a Bobbio; bozze finali a
stampa del libro con correzioni manoscritte di Bobbio; ritagli di giornale
con anticipazioni del libro: Norberto Bobbio, “Sinistra, non scordare
mai il tema della giusta società” in l'Unità, 17 maggio 1996, p.2 con parte
del capitolo dedicato alla vittoria dell'Ulivo e Norberto Bobbio, “Grandi
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speranze, grandi timori” in La Stampa, 17 maggio 1996, p.17; fotocopia
di recensione con lettera di accompagnamento; ritagli di giornale e
pubblicazione con recensioni e classifiche.
Greco, Tommaso
Marini, Giuliano; Università di Pisa

SA.10 De senectute
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1995 - 2003

Norberto Bobbio, “De senectute e altri scritti autobiografici”,
Einaudi, Torino, 1996. Raccolta di scritti e documenti preparatori
Appunti manoscritti di Bobbio, documentazione e ritagli di giornale
utilizzati per la stesura del libro (tra i ritagli di giornale si segnalano
raccolte contrassegnate da Bobbio con lettere - da A a R - o numeri);
raccolta di fotocopie di scritti di Bobbio con elenco dei saggi
autobiografici di Bobbio, 1984-1995, a cura di Pietro Polito in due copie;
testo dattiloscritto di Bobbio con correzioni manoscritte del discorso da
lui pronunciato in occasione del conferimento della laurea honoris causa
da parte dell'Università della Savoia; testo a stampa di Norberto Bobbio,
“Autobiografia intellettuale” estratto da Nuova Antologia, n.2184,
ottobre-dicembre 1992; testo a stampa di Norberto Bobbio, “Dobbiamo
imparare a distinguere fra la nobiltà e la volgarità” in La Stampa, 20
aprile 1994 (ritaglio 24) e intervista a Bobbio di Alessandra Longo, “Io,
senatore a vita da abolire” in La Repubblica, 20 aprile 1994 (ritaglio 25)
sul dibattito relativo all'abolizione dell'articolo 59 della Costituzione
riguardante l'elezione dei senatori a vita; testo manoscritto e
dattiloscritto in diverse stesure corredato di appunti e schede
bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio “Il De Senectute di
Sassari”, lectio brevis preparata in occasione del conferimento della
laurea honoris causa in Scienze politiche da parte dell'Università di
Sassari, 5 maggio 1994; testo a stampa “Bobbio racconta quegli anni bui
rischiarati da Croce” a cura di Arturo Colombo estratto da Nuova
Antologia, n.2172, ottobre-dicembre 1989, pp.185-203, in fotocopia;
raccolta di schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio
estratte da altri fascicoli e da raccolte di foglietti dagli anni Cinquanta agli
anni Novanta; corrispondenza.

1995 - 1996

Norberto Bobbio, “De senectute e altri scritti autobiografici”,
Einaudi, Torino, 1996. Stesura del libro
Testi manoscritti e dattiloscritti (2 stesure complete più una terza del
capitolo “Sono ancora qui”, tutte con correzioni manoscritte) di Bobbio
per la seconda parte del libro con appunti manoscritti e stesura

1996 - 1997

Le raccolte numerate di ritagli sono incomplete
Breda, Maria Grazia; CSA. Coordinamento Sanità e Assistenza fra i movimenti di base
Ceragioli Odone, Rosaria
De Alessi, Domenico
De Benedetti, Rinaldo
Melloni, Fausto; Centro di documentazione e ricerche sulla condizione anziana
Maderna
Mirotti, Carlo
Palmisani, Giuseppe
Piersanti, Silvio
Polito, Pietro
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provvisoria dell'indice; testo manoscritto e dattiloscritto (4 stesure di cui
3 con correzioni manoscritte e una copia corretta) di Bobbio “A me
stesso”; bozze di stampa con correzioni e appunti manoscritti di Bobbio;
fotocopia delle bozze di stampa con correzioni manoscritte di Pietro
Polito; bozze degli scritti autobiografici con correzioni manoscritte di
Bobbio; testo dattiloscritto della nota biografica a cura di Pietro Polito;
testo manoscritto e dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio
della presentazione del libro per la quarta di copertina con scheda
dattiloscritta; testo manoscritto di Bobbio per il discorso pronunciato in
Einaudi il 18 ottobre 1996 in occasione della pubblicazione del libro;
testo dattiloscritto del discorso di Giulio Einaudi nella stessa occasione;
ritagli di giornale.
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Norberto Bobbio, “De senectute e altri scritti autobiografici”,
Einaudi, Torino, 1996. Dopo la pubblicazione
Schede manoscritte di Bobbio, pubblicazioni e ritagli di giornale sulla
vecchiaia scritti e raccolti dopo la pubblicazione del libro; testo
manoscritto di Bobbio “Centro Gobetti (24 ottobre 1996)”; tabulato
delle persone a cui spedire copia del libro con elenco dei libri firmati;
schede manoscritte di Bobbio in allegato alla lettera di Giovanni
Bernardini con stralci della lettera scritta in risposta; corrispondenza con
minute manoscritte e dattiloscritte, in originale e in fotocopia, di lettere
di Bobbio ad Alfredo Nesi (2 stesure), Giuseppe Palmisani, Reginella
Boccara, Aldo Priore, Arrigo Levi, Carlo Bo, Paola Buzzola, Chiara
Valentini, Gino Moretti, Enrico Peyretti, Gianni Riotta (2 copie), Oscar
Luigi Scalfaro (2 stesure), Elias Diaz, Francesco Antonini, Fiorenza
Prela, annotazione manoscritta di Bobbio sulla lettera di Mario Virano
sui contenuti di un colloquio tra i due; testo dattiloscritto di Bobbio con
correzioni manoscritte e elenco delle domande per l'intervista a
Norberto Bobbio di Raul Moreira, “Os nervos do pensamento” in Mais!,
5° caderno di Folha de Sao Paulo, 12 gennaio 1997, p.4 con copia della
rivista; recensioni e citazioni apparse sulla stampa italiana ed estera in
originale e in fotocopia; classifiche dei libri più venduti.
Corrispondenti non identificati in lettera del 10 novembre 1996 e Città di Torino
Agosti, Beppe
Alessandrone Perona, Ersilia
Aloisio, Roberto
Arbasino, Alberto
Armanni, Loredana
Ascoli, Donatella
Assennato Cartìa, Jole
Benazzo Boesch, Elena
Bernardini, Giovanni
Biancardi, Luigino
Bianchini, Sergio
Bo, Carlo; Università di Urbino
Boccara, Reginella
Boccardo, Fulvio
Boles Carenini, Bruno; Clinica oculistica dell’Università di Torino
Bonetti, Alberto
Bonetti, Marisa
Boni Barberis, Laura
Burbatti, Federica
Buzzola, Paola
Cardello, Giovanni
Cerrato, Emilio
Cofrancesco, Dino
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Colombetti, Alfonso
Conte, Amedeo Giovanni
Cotta, Sergio
D’Alema, Massimo
De Alessi, Domenico
de Assis, Luiz Roberto
De Nova Casati, Olga
Diaz, Elias; Universidad Autónoma de Madrid
Droghetti, Anna
Ferrero, Maria
Fiorancio, Pierina
Folin Calabi, Lodovico
Gaffuri, Giulio
Gallo, Piero
Garin, Eugenio
Gedda, Luigi
Gerratana, Valentino
Giannone, Angelo
Gobetti Nosenzo, Carla; Centro studi Piero Gobetti
Granone, Franco
Grasso, Vito; Istituto italiano di cultura di Madrid
Guasco, Maurilio
Imbarrato, Salvatore
Kallscheuer, Otto
Kànzerli, Annalisa
Lafer, Celso; Mission Permanente du Brésil auprès des Nations Unies à Genève
Laguzzi, Renzo
Levi, Arrigo
Maiorca, Bruno
Manni, Franco
Martinoli, Gino
Marzo, Enzo
Mastropaolo, Alfio
Modugno, Giovanna
Moretti, Gino
Nebuloni, Guido
Nesi, Alfredo; Centro sócio educacional sanitário “Madonnina del Grappa”,
Comunidade de Guadalajara Jurema, Brasil
Palmisani, Giuseppe
Pansini, Tommaso
Peces Barba, Gregorio; Universidad Carlos III de Madrid
Perona, Gianni
Peyretti, Enrico
Prela, Fiorenza
Priore, Aldo
Quaregna, Pier Luigi
Ruiz Miguel, Alfonso; Universidad Autónoma de Madrid
Sacchetto, Fausto
Salvadori, Roberto
Scalfaro, Oscar Luigi; Presidente della Repubblica
Schrtenk, Laura
Siciliano, Enzo; RAI Radiotelevisione Italiana
Tessari, Franca
Tomatis, Francesco
Urbinati, Nadia; Columbia University in the City of New York
Vaccarino, Giorgio
Valentini, Chiara
Verdone, Mario
Virano, Mario
Vitale, Angelo Maria
Voss, Hans Peter
Zanella, Everardo
Zincone, Giovanna
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Norberto Bobbio, “De senectute e altri scritti autobiografici”,
Einaudi, Torino, 1996. Traduzione spagnola
Corrispondenza relativa alla traduzione spagnola del “De senectute”:
Norberto Bobbio, “De senectute y otros escritos biográficos”,
traduzione di Esther Benítez, Taurus, Madrid, 1997; fotocopia di lettera
di Esther Benítez alla casa editrice Einaudi; corrispondenza con minute
dattiloscritte di lettera di Bobbio all'editore e a Vito Grasso in 2 versioni
con correzioni manoscritte sulla presentazione del libro a Madrid; copie
di giornali spagnoli e fotocopie di pagine di giornale con articoli sulla
presentazione del libro in Spagna; copia del libro con annotazioni
relative alle osservazioni poste dalla traduttrice spagnola.

1997

1149

Norberto Bobbio, “De senectute e altri scritti autobiografici”,
Einaudi, Torino, 1996. Traduzione in portoghese per il Brasile
Rassegna stampa relativa alla traduzione portoghese del “De senectute”:
Norberto Bobbio, “O tempo da memória. De senectute e outros
escritos biográficos”, traduzione di Daniela Versiani, prefazione di Celso
Lafer, Editora Campus, Rio de Janeiro, 1997.

1997

1150

Norberto Bobbio, “De senectute e altri scritti autobiografici”,
Einaudi, Torino, 1996. Traduzione inglese
Bozze della traduzione inglese del “De senectute”: Norberto Bobbio,
“Old Age and Other Essays”, traduzione di Allan Cameron, Polity Press,
Cambridge, 2001 con lettera di accompagnamento; bozze dell'estratto
dal libro pubblicato in Diogenes, n.190, 28 febbraio 2001, dall'editore
inglese; minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio a Sue Leigh;
corrispondenza relativa anche alla richiesta di traduzione in francese di
Norberto Bobbio, “De senectute. Parte prima” e testo dattiloscritto di
Norberto Bobbio, “Au ralenti”, traduzione in francese a cura di Denis
Trierweiler, del saggio di Bobbio “A rilento” compreso nel “De
senectute”; recensioni.

2000 - 2002
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Cerrato, Cinzia; Giulio Einaudi Editore
Corral, Pedro
Gobetti Nosenzo, Carla
Grasso, Vito; Istituto italiano di cultura di Madrid
Ocello von Prellwitz, Pina; Eulama. Agenzia letteraria europeo e latinoamericana
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Costa, Paola
Leigh, Sue; Polity Press
Liddiard, Jenny; Polity Press

SA.11 Autobiografia
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1996 - 2003

Norberto Bobbio, “Autobiografia” a cura di Alberto Papuzzi,
Laterza, Bari - Roma, 1997
Raccolta di documenti dal titolo "Documenti per l'intervista" con il
piano dell'opera, pagine manoscritte e dattiloscritte di capitoli del libro,
lettera a Bobbio di Alberto Papuzzi con bozze del capitolo III e IV del
libro; appunti manoscritti di Bobbio; fotocopia del frontespizio della
pagella scolastica del Regio Ginnasio Massimo d'Azeglio di Torino anno
scolastico 1919-1920 classe I A dell'alunno Norberto Bobbio e di
fotografie di Norberto Bobbio pubblicate nell'Autobiografia; fotocopie
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delle pagine dei registri generali del Liceo dal 1924 al 1927 riportanti le
votazioni di Norberto Bobbio; busta contenente 3 disegni a matita e
inchiostro di Ugo Borgogno con caricature di Bobbio, uno incollato su
cartoncino rigido con data "febbraio 1927 (III Liceo)" e appunto
manoscritto di Bobbio sul verso "Questa caricatura fu disegnata in classe
III Liceo dal compagno Ugo Borgogno, morto prematuramente, caduto
da un apparecchio prima della guerra, essendo ufficiale effettivo
dell'aviazione militare" e con biglietto di accompagnamento manoscritto
di Bobbio, 8 aprile 1979; fotocopie dei libretti universitari di Norberto
Bobbio; fotocopia dell'Annuario della Regia Università di Torino 19311932 con elenco dei laureati; fotocopie di schede della polizia relative a
Franco Antonicelli datate 1935; testo manoscritto di Bobbio "Lezione di
libera docenza. Appunti. La dottrina del diritto di Kant come teoria e
come [deontologia], 16 gennaio 1935"; testo manoscritto di Bobbio su
carta intestata dell'Università di Camerino "Tesi di laurea sull'analogia in
diritto penale di Pietro Napoleone. Università di Pavia 1937-1938 (luglio
1938)" in fotocopia con annotazione manoscritta di Bobbio "Da Angelo
D'Orsi, il 21.4.97, trovato tra le carte di Solari. Non ricordo nulla
dell'occasione"; fotocopia della prima pagina di "Repubblica. Giustizia e
Libertà - Partito d'Azione. Stampato a cura della Federazione del Partito
d'Azione di Padova", 1 giugno 1946, con profili dei candidati del Partito
d'Azione; fotocopia di Rinaldo Orecchia, "La filosofia del diritto nelle
università italiane 1900-1965. Saggio di bibliografia", Giuffrè, Milano,
1967 pp.451-461; testo a stampa di Norberto Bobbio, "Martinettismo
torinese" estratto da Rivista di Filosofia, LXXXIV, n.3, dicembre 1993;
testo dell'intervista a Bobbio di Giorgio Fabre del giugno 1992 con
lettera di accompagnamento e in allegato fotocopia della lettera di
Bobbio a Benito Mussolini in data 8 luglio 1935; lettera a Bobbio di
Lamberto Mercuri con allegata documentazione in fotocopia relativa agli
anni 1936 e 1943 su Bobbio; fotocopia di Aladino Lombardi,
"L'opposizione al fascismo nell'Università di Padova" in "L'opposizione
popolare al fascismo" a cura di Giorgio Giannini, edizioni Qualevita del
Centro studi difesa civile, Roma, 1995, pp.52-57; biglietto di Renzo
Laguzzi relativo all'invio di una fotografia di gruppo con Leone
Ginzburg sul terrazzo di Rivalta Bormida con schema descrittivo a cura
del Centro studi Piero Gobetti; lettera di Angelo Ventura con allegata
documentazione in fotocopia relativa all'arresto di Bobbio a Padova nel
1943; 10 fotografie b/n di Ugo Borgogno; biglietti da visita di Anna
Borgogno, Luigi Borgogno, Guido Gonella, Bruno Molajoli; bozze di
illustrazioni contenute nel libro; bozza del capitolo VIII; lettera del
presidente del sindacato Associazione librai di Padova che informa
Bobbio dell'inserimento dell'Autobiografia tra i testi candidati al "Premio
del libraio - Città di Padova" per l'anno 1997.
Il testo dell'intervista a Bobbio di Giorgio Fabre, “Che vergogna quegli anni” è edito in Panorama, a.
XXX, n. 1336, 21 giugno 1992, vedi anche il fascicolo 1063 “I giorni della vergogna da sabato 6
giugno 1992”.
La fotografia di cui parla Renzo Laguzzi nel suo biglietto e descritta a cura del Centro studi Piero
Gobetti non è presente nel fascicolo
Elleni, Leandro; Sindacato provinciale librai di Padova
Fabre, Giorgio
Laguzzi, Renzo
Mercuri, Lamberto
Papuzzi, Alberto
Ventura, Angelo
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Norberto Bobbio, “Autobiografia” a cura di Alberto Papuzzi,
Laterza, Bari - Roma, 1997. Bozze
Bozza del volume.

1997

1153

Dopo l'uscita dell' “Autobiografia”. Recensioni
Raccolta di recensioni in italiano, inglese, spagnolo, tedesco, portoghese;
rassegna stampa inviata dalla casa editrice Laterza a Norberto Bobbio;
corrispondenza; invito all'incontro tra Norberto Bobbio e Luciano
Violante per il Salone del Libro, Torino 24 maggio 1997, in occasione
della pubblicazione dell'Autobiografia e comunicato stampa; testo
dattiloscritto di Bobbio “Veramente, a scrivere un'autobiografia non
avevo mai pensato. Come ho detto più volte, non ho mai tenuto un
diario...”; appunti manoscritti di Bobbio; articolo intervista di Giovanni
Tesio, “Ritratto dell'autore da cucciolo” in Anteprima Torino, a.III, n.9,
settembre 1997 con bozze e corrispondenza; biglietto di Bobbio a
Antonio Gandolfo; testo dattiloscritto “1. Lei ha perfettamente
ragione...” (2 copie con correzioni manoscritte di Bobbio) e a stampa
dell'intervista a Bobbio di Lola Galán, “Norberto Bobbio: No tengo la
conciencia del todo tranquila” in El Pais, 11 luglio 1998, pp.8-9 (in
originale e in fotocopia) per la presentazione in Spagna del libro, tradotta
in italiano con il titolo “Norberto Bobbio: Quest'Italia che mi ha deluso”
in La Repubblica, 16 luglio 1998, pp.34-35; minute di lettere di Bobbio a
Simone Duranti, Vittorio Gabrieli, Carlo Ferdinando Russo, Giuseppe
Laterza, Lola Galán; raccolta di ritagli di giornale su Bobbio.

1997 - 1999
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La traduzione in spagnolo è edita con il titolo “Autobiografía”, prologo de Gregorio Peces Barba,
traduccion de Esther Benitez, Santillana, Madrid, 1998.
Carlo Ferdinando (Lallo) Russo firma con la sigla LLL
Alasia, Gianni
Bagnoli, Paolo; Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano
Berardinella, Assunta
Caletti, Virgilio
Cardello, Giovanni
Cattaneo, Mario A.; Università di Milano
Chiesura, Giorgio
Cincotta, Roberto
Coen, Federico; Lettera internazionale
Colombo, Arturo; Università di Pavia
Federico, Emanuela
Gabrieli, Vittorio
Galán, Lola
Gandolfo, Antonio
Isaia, Nino
Isaia, Nino; Università di Roma La Sapienza
Laterza, Giuseppe; Laterza Editori
Lorio, Carola
Maccanico, Antonio; Ministero per le Poste e le Telecomunicazioni
Manganelli, Cesare
Martino, Antonio; Università di Pisa
Pacchiardo, Mario
Resta, Eligio
Rossanda, Rossana
Ruberi, Cristina
Russo, Carlo Ferdinando (Lallo)
Sollecito, Tonina; Laterza Editori
Tesio, Giovanni
Toso, Lorenzo
Trudo, Luciano
Vassalli, Giuliano
Zagrebelsky, Gustavo
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Norberto Bobbio, “Autobiografia” a cura di Alberto Papuzzi,
Laterza, Bari - Roma, 1997. Traduzione inglese
Bozze della traduzione inglese di “Autobiografia” con il titolo “A
political life”, traduzione a cura di Allan Cameron, Polity Press,
Cambridge UK, 2002; testo dattiloscritto in inglese dell'introduzione di
Allan Cameron (2 copie di cui una con correzioni manoscritte di
Bobbio); testo dattiloscritto dell'introduzione in inglese di Teresa
Chataway (in diverse stesure di cui una con annotazioni manoscritte di
Bobbio); corrispondenza con la casa editrice inglese, con minuta
dattiloscritta di lettera di Bobbio a Sally Ann Spencer; recensioni.

2000 - 2003

Condy, Anthony; Polity Press
Leigh, Sue; Polity Press
Spencer, Sally Ann; Polity Press

SA.12 Antologia
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1996 - 1999

Norberto Bobbio, “Elementi di politica. Antologia”, a cura di
Pietro Polito, Einaudi Scuola, Milano, 1998
Progetto e piano dell'opera; appunti preparatori manoscritti di Bobbio;
testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Premessa” in 6 stesure con
correzioni manoscritte; testo dattiloscritto della prefazione di Pietro
Polito; prime e seconde bozze a stampa del libro con correzioni
manoscritte di Bobbio; corrispondenza; recensioni; richiesta della casa
editrice Hoja di Città del Messico per la pubblicazione di una traduzione
in spagnolo.

1996 - 1999

Cocchini, Fabio; Einaudi Scuola. Elemond Electa Einaudi Mondadori
Sáizar, Consuelo; Editrice Hoja, Città del Messico

SA.13 La mia Italia
1156

faldone 240

1997 - 2001

Norberto Bobbio, “La mia Italia” a cura di Pietro Polito, Passigli,
Firenze, 2000. Progetto dell'opera
Piano d'opera del libro “La mia Italia” intitolato in un primo tempo
“Intellettuali italiani del XX secolo” e in seguito “Amici ed allievi” (titolo
provvisorio concordato con l'editore); 2 bozze del contratto con lettera
di accompagnamento inviate dall'editore Passigli a Bobbio; appunti
manoscritti di Bobbio; bibliografia degli scritti utilizzati da Bobbio;
copertina di AA.VV., “Il Piemonte paese per paese”, vol. 98, Bonechi,
Firenze, 1995.

1997

Merlini, Luca; Passigli Editori
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Norberto Bobbio, “La mia Italia” a cura di Pietro Polito, Passigli,
Firenze, 2000. Raccolta di testi a stampa in estratto per la
selezione
Raccolta di testi a stampa di Bobbio, in estratto e in fotocopia, utilizzati
per la selezione dei testi da pubblicare nel volume “La mia Italia” e
451
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riguardanti Giorgio Del Vecchio, Renato Treves (con testo in lingua
spagnola), Egidio Meneghetti, Alessandro Passerin d'Entrèves, Giovanni
Tarello, Massimo Mila, Augusto Del Noce, Nicola Abbagnano, Luigi
Firpo, Arturo Carlo Jemolo, Piero Martinetti, Luigi Einaudi, Ludovico
Geymonat, Uberto Scarpelli, Sandro Pertini, Guido Astuti, Primo Levi.

1158
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Norberto Bobbio, “La mia Italia” a cura di Pietro Polito, Passigli,
Firenze, 2000. L'impegno
Raccolta di testi a stampa in fotocopia, curata da Norberto Bobbio e
Pietro Polito, per la pubblicazione della sezione intitolata “L'impegno”
nel volume “La mia Italia”. Si tratta di testi già pubblicati tra il 1961 e il
1999 non inseriti nel saggio e riguardanti Riccardo Bauer, Filippo Burzio,
Umberto Campagnolo, Luigi Einaudi, Concetto Marchesi, Egidio
Meneghetti, Massimo Mila, Sandro Pertini.

1999 - 2000

Norberto Bobbio, “La mia Italia” a cura di Pietro Polito, Passigli,
Firenze, 2000. L'Università
Raccolta di testi a stampa in fotocopia, curata da Norberto Bobbio e
Pietro Polito, per la pubblicazione della sezione intitolata “Gli studi” nel
volume “La mia Italia”. Si tratta di testi già pubblicati tra il 1941 e il 1997
non inseriti nel saggio e riguardanti Nicola Abbagnano, Augusto Del
Noce, Luigi Firpo, Ludovico Geymonat, Piero Martinetti, Alessandro
Passerin d'Entrèves, Uberto Scarpelli, Renato Treves (con un testo in
lingua spagnola).

1999 - 2000

Norberto Bobbio, “La mia Italia” a cura di Pietro Polito, Passigli,
Firenze, 2000. Testimonianze. L'impegno
Raccolta di testi a stampa in fotocopia, curata da Norberto Bobbio e
Pietro Polito, per la pubblicazione della sezione con titolo provvisorio
“Ricordi e testimonianze”. Si tratta di testi già pubblicati tra il 1948 e il
1999 non inseriti nel saggio e riguardanti Giorgio Agosti, Piero
Calamandrei, Faustino Dalmazzo, Leone Ginzburg, Natalia Ginzburg,
Primo Levi, Carlo Mussa Ivaldi, Pietro Nenni, Giancarlo Pajetta,
Giovanni Spadolini.

1999 - 2000

Norberto Bobbio, “La mia Italia” a cura di Pietro Polito, Passigli,
Firenze, 2000. Testimonianze. Università
Bozza di indice del volume con annotazioni manoscritte di Bobbio;
raccolta di testi a stampa in fotocopia, curata da Norberto Bobbio e
Pietro Polito, per la pubblicazione della sezione con titolo provvisorio
“Ricordi e testimonianze”. Si tratta di testi già pubblicati tra il 1968 e il
1999 non inseriti nel saggio e riguardanti Emilio Agazzi, Giulio Carlo
Argan, Francesco Calasso, Antonio Droetto, Mario Einaudi, Enzo
Enriques Agnoletti, Paolo Farneti, Paolo Greco, Erminio Juvalta, Bruno
Leoni, Cesare Luporini, Carlo Mazzantini.

1999 - 2000

Il fascicolo è ordinato in ordine alfabetico; nel caso di più contributi relativi allo stesso personaggio, in
ordine cronologico
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Il fascicolo è ordinato in ordine alfabetico; nel caso di più contributi relativi allo stesso personaggio, in
ordine cronologico

1161

faldone 241
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Norberto Bobbio, “La mia Italia” a cura di Pietro Polito, Passigli,
Firenze, 2000. Altri
Raccolta di testi a stampa in fotocopia, curata da Norberto Bobbio e
Pietro Polito, per il volume “La mia Italia”. Si tratta di testi già pubblicati
tra il 1956 e il 1998 non inseriti nel saggio e riguardanti Franco
Antonicelli, Enrico Berlinguer, Mario Carrassi, Giuseppe Carle, Giorgio
Del Vecchio, Eugenio Garin, Pino Gerbaldo, Paolo Gobetti, Franco
Levi, Felice Malgaroli, Gino Martinoli (in originale e in fotocopia),
Umberto Morra, Pietro Nenni, Domenico Peretti Griva, Rosario
Romeo, Luigi Russo, Gioele Solari, Giovanni Battista Tuveri.

1999 - 2000

1163

Norberto Bobbio, “La mia Italia” a cura di Pietro Polito, Passigli,
Firenze, 2000. Indice. Prefazione e note del curatore
Testo dattiloscritto di Bobbio con correzioni manoscritte “Prefazione”
(3 copie); testo dattiloscritto di Pietro Polito “Nota del curatore” (2
copie); indice e piano d'opera del volume; bibliografia (prima versione)
con appunto manoscritto di Bobbio e ritaglio di giornale; blocco di
schede compilate e raccolte da Pietro Polito relative agli scritti di Bobbio
già editi sui vari personaggi.

1999 - 2000

1164

Norberto Bobbio, “La mia Italia” a cura di Pietro Polito, Passigli,
Firenze, 2000

1999 - 2000
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'Gli studi 1. Copie da tenere'

Raccolta di testi a stampa in fotocopia con elenco dei personaggi, curata
da Norberto Bobbio e Pietro Polito, inseriti nel volume “La mia Italia”.
Si tratta di testi già pubblicati in precedenza tra il 1986 e il 1997
riguardanti Francesco Ruffini, Piero Martinetti, Nicola Abbagnano,
Alessandro Passerin d'Entrèves, Renato Treves, Ludovico Geymonat,
Augusto Del Noce, Luigi Firpo, Uberto Scarpelli, Giovanni Tarello.
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Norberto Bobbio, “La mia Italia” a cura di Pietro Polito, Passigli,
Firenze, 2000

'L'impegno 2. Copie da tenere'

1999 – 2000

con documentazione
in allegato dal 1976

Raccolta di testi a stampa in fotocopia con elenco dei personaggi, curata
da Norberto Bobbio e Pietro Polito, inseriti nel volume “La mia Italia”.
Si tratta di testi già pubblicati in precedenza tra il 1964 e il 1995
riguardanti Concetto Marchesi (2 copie e fotocopie di ritagli di giornale
su cui è stato pubblicato il testo di Bobbio), Tommaso Fiore (2 copie e
ritaglio di giornale con testo a stampa di Norberto Bobbio,
“L'umanesimo di Tommaso Fiore” in La Gazzetta del Mezzogiorno”, 4
giugno 1976), Ferruccio Parri (3 copie), Filippo Burzio, Egidio
Meneghetti, Galvano Della Volpe, Riccardo Bauer, Sandro Pertini,
Umberto Campagnolo (testo in italiano e in francese), Massimo Mila (2
copie).
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Norberto Bobbio, “La mia Italia” a cura di Pietro Polito, Passigli,
Firenze, 2000. Raccolta di testi per il volume e recensioni

'Testimonianze 3'

Raccolta di testi a stampa in fotocopia con elenco dei personaggi, curata
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da Norberto Bobbio e Pietro Polito, inseriti nel volume “La mia Italia”.
Si tratta di testi già pubblicati in precedenza tra il 1945 e il 1997
riguardanti Vincenzo Arangio Ruiz, Paolo Greco, Fermo Solari, Lelio
Basso, Francesco Calasso, Nicola Grosa, Antonio Droetto, Enzo
Enriques Agnoletti, Giorgio Agosti, Guido Astuti, Renzo Giua, Bruno
Leoni, Franco Venturi, Luciano Dal Cero, Carlo Casalegno, Primo Levi,
Emilio Agazzi, Giovanni Spadolini, Paolo Farneti; testo dattiloscritto di
Bobbio “Felice Battaglia” (2 copie); testo dattiloscritto con correzioni
manoscritte di Bobbio “Letto il 20 settembre 1978 alla Galleria d'Arte
Moderna in una serata dedicata al partigiano Nicola con discorsi di
Gianotti, Dolino e Comollo” edito nel libro con il titolo “Nicola Grosa”;
recensioni; programma della presentazione del libro a cura della
Biblioteca cantonale di Bellinzona, Bellinzona, 29 marzo 2001.

SA.14 Guerra nei Balcani
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1998 - 2001

Guerra nei Balcani
Ritagli di giornale con interviste a Bobbio di Alberto Papuzzi,
“L'America ricorda la lezione del Vietnam?” in La Stampa, 28 marzo
1999, di Chiara Borghese, “Bobbio: io e Giulio illusi dalla pace” in Il
secolo XIX, 7 aprile 1999 con testo dattiloscritto dell'intervista inviato
via fax con lettera di accompagnamento e con correzioni manoscritte di
Bobbio, di Alberto Papuzzi, “Bobbio: indipendenza, unica soluzione” in
La Stampa, 18 aprile 1999, di Giancarlo Bosetti, “Questa guerra somiglia
tanto a una guerra santa” in l'Unità, 25 aprile 1999 con fotocopia della
traduzione francese “L'Otan au Kosovo: une guerre juste?” in Esprit,
luglio 1999, pp.6-19; testo dattiloscritto e a stampa di intervista a Bobbio
di Manuela Pasquini, “Uno così deve essere eliminato dalla faccia della
terra” in Liberal, 22 aprile 1999 con messaggio di Bobbio per
trasmissione via fax e copia della rivista; testo dattiloscritto, inviato via
fax con lettera di accompagnamento e con correzioni manoscritte di
Bobbio, dell'intervista a Bobbio di Giancarlo Bosetti, “Perché questa
guerra ricorda una crociata” in AA.VV., “L'ultima crociata? Ragioni e
torti di una guerra giusta”, Reset, Milano, 1999, pp.16-24, con ritagli di
giornale; testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “In
uno dei suoi celebri adagia...” e a stampa di Norberto Bobbio, “Guerra
nei Balcani e pace ideale” in La Stampa, 10 maggio 1999, pp.1 e 8, per
l'intervento di Bobbio alla manifestazione organizzata dalla Missione
Arcobaleno presso il Teatro Carignano, Torino, 10 maggio 1999 con
corrispondenza, programma e cartellina della manifestazione; fotocopia
di testo dattiloscritto di intervista a Bobbio di Giancarlo Bosetti e
Alberto Papuzzi con ritagli di giornale con testo a stampa di Norberto
Bobbio, “Un sogno nel labirinto di Internet” in La Stampa, 16 maggio
1999, intervista a Bobbio di Alberto Papuzzi, “Ma hanno già
bombardato tutto. Bobbio: sta fallendo la prima guerra dei diritti” in La
Stampa, 16 maggio 1999, intervista a Bobbio di Giancarlo Bosetti, “La
guerra dei diritti umani sta fallendo” in l'Unità, 16 maggio 1999; schede
bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio; minuta dattiloscritta
con correzioni manoscritte di lettera di Bobbio a Giuliano Pontara; testo
dattiloscritto di Vittorio Amodeo; corrispondenza; pubblicazioni.
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La traduzione in francese dell'intervista a Bobbio di Giancarlo Bosetti, “L'Otan au Kosovo: une
guerre juste?” in Esprit, luglio 1999, pp.6-19 è preceduta da una introduzione di Mario Telò, pp.6-9
Amodeo, Augusto Vittorio
Bianco, Franco; Paradigmi. Rivista di critica filosofica
Borghese, Chiara; Il secolo XIX
Firpo Salvetti, Laura; Associazione Il Libro Ritrovato
Galliano, Carla; Teatro Stabile Torino
Gebert, Lucyna
Huskic, Jasna
Pasquini, Manuela; Liberal Atlantide editoriale
Pontara, Giuliano
Re Rebaudengo, Agostino; Teatro Stabile Torino
Vecellio, Valter
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'Favorevoli alla guerra (Clinton)'

1999

Ritagli di giornale; testo dattiloscritto di Furio Cerutti; corrispondenza.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Cerutti, Furio

'Contrari alla guerra'

1999

Ritagli di giornale; schede bibliografiche e con titolo manoscritte di
Bobbio.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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'Intellettuali e la guerra'

1999

Testo dattiloscritto di Bobbio “Clinton” del 4 aprile 1999 con scheda
manoscritta e fotocopia di manifesto della comunità scientifica italiana
contro la guerra con annotazioni manoscritte; lettera dattiloscritta di
Bobbio “A Luigi Ferrajoli e Danilo Zolo” del 28 aprile 1999 e ritaglio di
giornale con testo a stampa della versione pubblicata di Norberto
Bobbio, “Non siate prigionieri dell'antiamericanismo” in l'Unità, 30
aprile 1999; testo manoscritto di Bobbio “Gli intellettuali e la guerra”;
ritagli di giornale; appelli di intellettuali per porre fine alla guerra e
volantini di manifestazioni contro la guerra; testi dattiloscritti di Marco
Revelli, Jürgen Habermas, Michael Walzer; schede bibliografiche e con
titolo manoscritte di Bobbio; corrispondenza.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Bosetti, Giancarlo
Damiani, Paola; Reset
Lai, Camilla; Reset
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'Notizie'

1999

Ritagli di giornale e pubblicazioni; corrispondenza.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Franzinetti, Guido

'Ultima cartella'

1999

Ritagli di giornale; fotocopia di testo dattiloscritto di Ulrich Beck.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio

Raccolta di documentazione sulla Missione Arcobaleno, 1999
La Missione Arcobaleno è una missione umanitaria promossa nell'aprile
del 1999 dal governo italiano a sostegno dei profughi del Kosovo e
sottoscritta da Norberto Bobbio, Indro Montanelli, Eugenio Scalfari.
Corrispondenza con allegati atti relativi alla gestione dei progetti e dei
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fondi per la Missione Arcobaleno, relazioni e comunicati stampa; ritagli
di giornale.
Vitale, Marco; Presidenza del Consiglio dei Ministri. Missione Arcobaleno

1174

faldone 244

Raccolta di documentazione sulla Missione Arcobaleno, 2000-2001
Corrispondenza con allegati atti relativi alla gestione dei progetti e dei
fondi per la Missione Arcobaleno, relazioni, comunicati stampa e conto
finale dell'attività e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

2000 - 2001

Artom, Guido; Presidenza del Consiglio dei Ministri. Missione Arcobaleno
Vitale, Marco; Presidenza del Consiglio dei Ministri. Missione Arcobaleno

SA.15 Compleanni, festività e ricorrenze diverse
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75° compleanno. 18 ottobre 1984
Testo dattiloscritto di Bobbio “Congedo” in 3 stesure con correzioni
manoscritte e trascrizione della registrazione con appunti preparatori
manoscritti; testo dattiloscritto di Bobbio “Ringrazio il preside, ringrazio
tutti i colleghi...” (4 copie, 2 stesure con correzioni manoscritte) con
testo dattiloscritto “Consiglio di Facoltà 18 ottobre 1984”, interventi al
convegno “Per una teoria generale della politica. Convegno promosso
con la collaborazione del Dipartimento di Studi Politici e della Facoltà di
Scienze Politiche dell'Università degli studi di Torino, del Consiglio
Regionale e della Regione Piemonte, della Provincia di Torino e della
Città di Torino, in occasione del 75° compleanno di Norberto Bobbio”,
Torino, 18-20 ottobre 1984; appunti manoscritti di Bobbio; inviti; invito
al pranzo organizzato in occasione del convegno; testi dattiloscritti di
Giovanni Spadolini, Claudio Cesa, Umberto Cerroni, Eugenio Garin,
Luigi Bonanate, Nicola Matteucci, Gianfranco Pasquino, Salvatore Veca,
Alessandro Pizzorno; fotocopia di testo manoscritto di Remo Bodei;
fotocopie di lettere spedite e ricevute da Luigi Bonanate per
l'organizzazione del convegno; intervista a Bobbio di Sebastiano
Maffettone,”Il filosofo? Non è un profeta” in Il Mattino, 15 ottobre
1984; testo a stampa di Norberto Bobbio, “Futuro dell'Occidente” in La
Stampa, 18 ottobre 1984, stralcio della prefazione a Norberto Bobbio,
“Il futuro della democrazia”, Einaudi, Torino, 1984; intervista a Bobbio
di Giampiero Mughini, “Giustizia e libertà: il nodo è ancora qua” in
Europeo, a.XL, n.42, 20 ottobre 1984, pp.124-134; intervista a Bobbio di
Giuliano Ferrara, “Il compromesso democratico” in L'Espresso, 21
ottobre 1984, pp.117-121; intervista a Bobbio “Le regole del gioco.
Colloquio con Norberto Bobbio” in L'Opinione, 18 dicembre 1984;
verbale di deliberazione, in fotocopia, del Consiglio di Facoltà ristretto
dell'11 giugno 1984 con all'ordine del giorno la proposta di conferimento
del titolo di professore emerito a Norberto Bobbio con testo
dattiloscritto di Luigi Bonanate della relazione sull'attività scientifica e
pubblica di Bobbio; ritagli di giornale in originale e in fotocopia
comprendenti recensioni o notizie relative alla stampa degli atti raccolti
in AA.VV., “Per una teoria generale della politica. Scritti dedicati a
Norberto Bobbio” a cura di Luigi Bonanate, Michelangelo Bovero,
Passigli Editori, Firenze, 1986; corrispondenza.
Agnelli, Giovanni
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Alberoni, Francesco
Amato, Giuliano
Antonicelli Germano, Renata
Antonicelli, Patrizia
Barone, Francesco
Barrera, Dino
Bastiani, Carl A.; Consolato degli Stati Uniti d’America
Cacópardo, Rocco
Calò, Vincenzo
Caloia, Angelo
Casali, Michele, padre
Castellarin, Luigi
Codegone, Cesare
Coffe, Federico
Colella, Pasquale; Università di Salerno
Contorbia, Franco
Corradini Broussard, Domenico
Cossiga, Francesco
Cottino, Amedeo; Università di Torino
Dalla Chiesa, Enzo
De Stefano, Rodolfo; Università di Messina
Del Noce, Augusto
Diaz, Elias; Universidad Autónoma de Madrid
Didò, Mario; PSI. Partito Socialista Italiano
Einaudi, Mario
Elia, Leopoldo
Erber, famiglia
Faralli, Carla
Ferrara, Giuliano
Fontana, Sandro
Franci Foa, Paola
Frosini, Vittorio
Gallo Barbisio, Carla
Gerratana, Valentino
Ghiringhelli, Robertino; Università di Milano
Gigante, Marcello; Studi Italiani di Filologia Classica
Giolitti, Antonio
Goetz, Helmut; Istituto storico germanico in Roma
Grosso, Augusta
Jacobelli, Jader <1918-2005>
Jean Morand, Bernadette
Lacaita, Carlo G.
Leone, Giovanni <1908-2001>
Levi Momigliano, Lucetta
Livolsi, Rossana
Luporini, Cesare
Manconi, Luigi
Manzella, Andrea
Marini, Giuliano
Maroino, Maria
Meattini, Valerio
Minucci, Adalberto
Morlino, Leonardo; Università di Firenze
Mughini, Giampiero
Natta, Alessandro
Nicolis Di Robilant, Enrico
Ostinelli, Marcello
Pasquinelli, Alberto
Pattaro, Enrico; Università di Bologna
Pera, Giuseppe
Pertini, Sandro
Ridolfi, Maurizio
Ripepe, Eugenio; Università di Pisa
Robecchi, Emilio
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Romagnoli, Sergio; Università di Firenze
Rossi Landi, Ferruccio; Università di Trieste
Sacerdote, Mario
Santucci, Antonio
Scarpelli, Uberto <1924-1993>
Spini, Valdo
Tagliacozzo, Enzo
Terracini, Maria Luisa
Tessitore, Fulvio
Tolloy, Giusto; Senato della Repubblica
Varese, Claudio
Vergnano, Igino
Villani, Antonio
Zagrebelsky, Vladimiro; Consiglio Superiore della Magistratura
Zanfarino, Antonio
Zannoner, Raffaello; Centro studi e ricerca Silvio Trentin
Zeitlin, Maurice
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1989

80° compleanno. 18 ottobre 1989

'Per i miei 80 anni'

Appunti manoscritti di Bobbio “Mi telefona stamattina verso le nove il
presidente Cossiga...”, 10 ottobre 1989; testo manoscritto di Bobbio
“L'unico merito che mi riconosco di fronte agli studi hobbesiani...”
scritto in occasione del Consiglio aperto della Facoltà di Scienze
Politiche dell'Università di Torino che festeggia l'80° compleanno di
Norberto Bobbio con la discussione sul volume di Norberto Bobbio,
“Thomas Hobbes”, Einaudi, Torino, 1989, tenuto a Torino il 18 ottobre
1989; testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Caro
rettore, caro Preside, permettimi di dire, caro Gian Mario, caro e vecchio
amico Renato... (18 ottobre 1959. Nell'Aula Magna dell'Università)” (2
copie in fotocopia); invito con programma; testo a stampa di Norberto
Bobbio, “Sì, sono stato fortunato, mio malgrado” in La Stampa, 19
ottobre 1989, parte finale dell'intervento al convegno; testo a stampa di
Norberto Bobbio, “Hobbes, un modello per la pace perpetua” in La
Stampa, 26 ottobre 1989 (2 copie), stralcio della prefazione a Norberto
Bobbio, “Thomas Hobbes”, Einaudi, Torino, 1989; testo a stampa di
Norberto Bobbio, “Az Európa ideológia nagysága és hanyatlása”,
Századvég. A Bibó István Szakollégium társadalomelmeléti folyóirata
“Kell e nekünk Közép Európa?”, Különszám, Budapest, s.d., in
fotocopia; biglietto con la riproduzione del diploma di laurea in teologia
conferito a Erasmo da Rotterdam dall'Università di Torino; ritagli di
giornale; elenco dei mittenti dei telegrammi ricevuti da Bobbio in
occasione del compleanno; minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio a
Andrea Barbato in risposta a lettera aperta in L'Espresso, 3 dicembre
1989, su ritaglio di giornale; corrispondenza.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Corrispondenti non identificati in lettere del 12 ottobre 1989 e 4 novembre 1989
Accolla, Anna
Agnelli, Arduino
Agosti, Giorgio <1910-1992>
Agosti, Paola
Allorio, Enrico
Amato, Giuliano
Amodeo, Augusto Vittorio
Andreatta, Beniamino (Nino)
Antiseri, Dario
Appiotti, Mirella
Ardito, Giorgio; PCI. Partito Comunista Italiano
A
Arian Levi, Giorgina
Avanzini, Federico
Badaloni, Nicola
Baglioni, Guido
Bagnoli, Paolo
Baietto, Arduino; FIOM CGIL Piemonte. Federazione Impiegati Operai Metallurgici
della CGIL
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Balocco, Danilo
Baranelli, Luca
Barone, Francesco
Barrera, Paolo
Battello, Nereo
Bellando, Alfonso
Beltrami, Vittorio; Regione Piemonte
Benvenuti, Roberto; Comune di Livorno
Benvenuto, Giorgio
Berlinguer, Sergio
Bertinotti, Fausto
Berutti, Francesca
Besussi, Antonella; Università di Milano Bettazzi, Luigi
Bèttica Giovannini, Renato
Binni, Walter
Biso, Luigi; Italia Nostra
Bo, Carlo
Boccara, Nadia
Bodei, Remo
Bodrato, Guido
Boldrini, Arrigo
Bollati, Giulio
Boni, Bruno; Camera di commercio, industria e artigianato di Brescia
Bozzello, Eugenio
Cabella, Alberto
Cabibbe, Giorgio
Caccia, Maria; FNISM. Federazione nazionale insegnanti scuola media
Cacciatore, Giuseppe; Università di Napoli
Campagnolo Bouvier, Michelle; SEC. Società Europea di Cultura
Cappelletti, Vincenzo; Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni
Treccani
Cardello, Giovanni
Carnazza, Enzo; Club Turati
Carrara Cosattini, Giovanna
Caruso, Fernando
Casali, Michele, padre; Centro San Domenico, Bologna
Casiraghi, Nicoletta; Provincia di Torino
Cassani, Cinzia; ANIMI. Biblioteca Giustino Fortunato
Castagna, Gianfranco
Castellarin, Luigi
Castronovo, Valerio
Cattaneo, Mario A.; Università di Milano
Cavalli, Luciano
Cavigioli, Gino
Cazzola, Franco
Cerati, Roberto
Ceronetti, Guido
Cerroni, Umberto
Cesa, Claudio
Chanoux, Emile; Istituto storico della Resistenza
Chiarante, Giuseppe
Chiodi, Giulio
Chiusano, Vittorino
Cifarelli, Michele; Associazione mazziniana italiana
Cingano, Francesco
Coen, Federico
Coldagelli, Umberto; Camera dei Deputati Colella, Pasquale; Il tetto
Colombo, Arturo; Università di Pavia
Colombo, Furio
Compatangelo, Carlo
Conforti, Alessandro
Conso, Giovanni
Conte, Amedeo Giovanni
Contu, Alberto
Cortesi, Luigi; Giano. Rivista interdisciplinare di ricerche per la pace
Corti, Lucia
Cossiga, Francesco; Presidente della Repubblica
Cossutta, Armando
Cotta, Sergio; Università di Roma
Custoza, Aleramo
Da Molo, Carlo
Dal Pra, Mario
D’Amato, Antonio
Damico, Vito
Davico Bonino, Guido; Giulio Einaudi Editore
De Luca, Stefano
De Padova, Mariella
De Rege di Donato, Guido
De Rosa, Gabriele; Istituto Sturzo
Debenedetti, Rodolfo
Del Boca, Angelo; Istituto storico della Resistenza di Piacenza
Del Noce, Augusto
Del Turco, Ottaviano; CGIL. Confederazione Generale Italiana del Lavoro
Derossi, Luisa
Dettori, Giovanni
Diaz, Elias
Dolino, Gianni
D’Orsi, Angelo
Drugman, Anna
Dujany, Cesare; Senato della Repubblica Einaudi, Giulio
Elia, Leopoldo; Senato della Repubblica Fabbricotti, Ida; Italia Nostra
Fabris, Fabrizio; Università di Torino
Fanfani, Amintore
Fantuzzi, Giulio; Comune di Reggio Emilia Fattori, Giorgio
Feltrinelli, Inge; Feltrinelli Editore
Ferrajoli, Luigi
Ferrero, Ernesto
Fiandrotti, Filippo
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Fiocco Parenzo, Luisa
Fiorito, Idolo
Flachi, Amedeo
Flamini, Ebe
Flenghi, Antonio; Pro San Leo
Fornaro, Santo
Fracastoro, Mario G.; Accademia delle Scienze di Torino
Franci, Paolo
Francioni, Giacomo
Frosini, Vittorio
Fusi, Edoarda
Gallo, Anna Maria
Gallo, Marcello
Gallo, Pier Domenico
Garbin, Antonio
Garesio, Giuseppe; PSI. Partito Socialista Italiano
Germano, Emilio
Germinario, famiglia
Giancotti, Francesco; Università di Torino Gianformaggio, Letizia
Gifuni, Gaetano; Senato della Repubblica Gigante, Marcello
Ginzburg, Carlo
Ginzburg, Natalia
Giolitti, Antonio
Granelli, Luigi; Senato della Repubblica
Greco Grande Stevens, Giuliana
Greppi, Edoardo
Grosso, Augusta
Grosso, Carlo Federico
Guerra González, Alfonso
Iachia Frediani, Laura
Imbeni, Renzo; Comune di Bologna
Ingrao, Pietro
Ioppolo, Giorgio
Iotti, Leonilde detta Nilde <1920-1999>
Irti, Natalino
Jacobelli, Jader <1918-2005>
Kessler, Bruno; Istituto trentino di cultura La Malfa, Giorgio
Lacaita, Carlo G.
Laguzzi, Renzo
Lajolo, Laurana
Lamperti, Luciana
Lana, Italo
Lancellotti, Emilio
Lanfranchi, Enrico
Lattes, Renato; CGIL. Confederazione Generale Italiana del Lavoro
Lazzarino Del Grosso, Anna
Lecaldano, Eugenio; Università di Roma
Leone, Giovanni <1908-2001>
Levi Momigliano, Lucetta
Lewinsohn, Jodie; Ambasciata degli Stati Uniti d’America
Livorsi, Franco
Loche, Annamaria; Università di Cagliari
Losano, Mario G.
Maccario, Giulia
Madrau, Raffaele
Magnani Noya, Maria; Comune di Torino
Maiorca, Bruno
Maiorca, Carlo
Malandrino, Carmelo Bonifacio
Manca, Enrico; RAI Radiotelevisione Italiana
Mancino, Nicola; Senato della Repubblica Manfredi, Gabriele
Manfredi, Luisa
Marchello, Giuseppe
Marini, Giuliano
Marocco Stuardi, Donatella
Marramao, Giacomo
Martini, Maria Eletta; Camera dei Deputati
Martinotti, Guido
Marucco, Dora; Università di Torino
Maschio, Ettore
Maspoli, Giuseppe; Cassa di Risparmio di Torino
Matteucci, Nicola
Mauri Paolini, Aurelio
Maurini Covre, Maria de Lourdes; Universidade Estadual de Campinas Brasil
Menendez Del Valle, Emilio; Ambasciata di Spagna
Milano, Endrio; Centro regionale di iniziative politiche e sociali Riccardo Lombardi
Mirabelli, Giuseppe; Comune di Alessandria
Monaco, Antonio; Edizioni Sonda
Morales, Giorgio; Comune di Firenze
Morand, Bernadette
Morbelli, Guido
Morelli, Domenico
Mosso, Leonardo; Istituto Alvar Aalto di Torino
Mottura, Giacomo
Mughini, Giampiero; Panorama
Napolitano, Giorgio
Natta, Alessandro
Negarville, Massimo
Nesi, Graziella
Nesi, Nerio
Novelli, Diego
Occhetto, Achille
Operti, Laura
Opocher, Enrico
Ostenc, Michel; Université d’Angers
Ottolenghi, Massimo; PCI. Partito Comunista Italiano
Pajetta, Giancarlo
Palladini, Fiammetta
Palumbo, Marcello
Panzieri, Pucci
Papa, Emilio R.; Università di Bergamo
Papafava dei Carraresi, Francesco
Papi, Orestes; Ambasciata del Nicaragua Parenzo, Renato
Pareyson, Luigi <1918-1991>; Accademia Nazionale dei Lincei
Patriarca, Marco
Pellicani, Luciano
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Persio, Emanuele
Pertini, Sandro
Peruzzi Perotti, Paola
Peyretti, Enrico
Piccioli, Gianandrea
Piepoli, Nicola; Regione Emilia Romagna. Presidente
Pierro, Albino
Pilati, Leonardo
Pillitteri, Pier Paolo; Comune di Milano
Pogatschnig, Marcella
Poggi, Lorenzo
Ponsero, Liliana
Pontara, Giuliano; Filosofiska Institutionen Ponti De Benedetti, Giovanna
Portigliani, Mario; Università di Torino
Postigliola, Alberto
Psacaropulo, Giorgio
Quaglieni, Franco; Centro di studi e ricerche “Mario Pannunzio”
Quaranta, Mario
Reviglio, Franco
Ria, Antonio; Radio Svizzera
Ribet, Liliana
Roccia, Gian Maria
Rognoni, Virginio
Rolla, Enrico
Rossa, Angelo
Rossotto, Giuseppe
Rota, Pietro; Oratorio Salesiano Crocetta
Rovetti, Elisa
Rubino Massaretto, Simona
Rubino, Eugenio
Ruju, Antonio
Russo, Giselda; Biblioteche Civiche e Raccolte Storiche della città di Torino
Sacerdote, Ugo
Santanera, Francesco; Unione per la lotta contro l’emarginazione sociale. Editore della
rivista Prospettive Assistenziali
Scaramozzino, Pasquale; Il Politico. Rivista italiana di scienze politiche
Schiavone, Aldo
Schiera, Pierangelo; Istituto storico italo-germanico in Trento
Scotti, Enzo
Sechi, Salvatore; Università di Ferrara
Segre Amar, Sion
Semerari, Giuseppe; Paradigmi. Rivista di critica filosofica
Serra, Enrico
Silvestrini, Achille
Sissi, Piero
Sofri, Gianni
Spini, Giorgio
Spini, Valdo
Spoto, Luciano; Università di Palermo
Stabile, Giorgio; Senato della Repubblica
Staico, Ubaldo; Università di Siena
Sterpa, Egidio; Ministero Rapporti con il Parlamento
Taverni, Aurelio
Teodori, Massimo; Camera dei Deputati
Terracini, Lore
Terracini, Maria Laura
Tesio, Bartolo
Tornabuoni, Lietta
Troja, Italico Libero
Trombadori, Antonello
Veca, Salvatore; Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
Villani, Antonio
Villari, Rosario
Villetti, Roberto
Violante, Piero
Viroli, Maurizio
Vita Finzi, Emilio
Zaccaria, Giuseppe
Zagrebelsky, Gustavo
Zandano, Gianni; Istituto bancario San Paolo di Torino
Zangheri, Renato
Zannoner, Raffaello
Zanone, Valerio; Camera dei Deputati
Zincone, Giovanna
Zolo, Danilo
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85° compleanno. 18 ottobre 1994
Corrispondenza suddivisa in origine tra telegrammi, “Auguri cui non ho
risposto” e “Auguri cui è stato risposto”; copia in edizione a tiratura
limitata di Luis Cernuda, “Cuando el tiempo nos alcanza”, Sur hoy
Dardo, Málaga, 1993, dono augurale di Alfonso Guerra; ritagli di
giornale.
Arangio Ruiz, Gaetano
Bagnoli, Paolo; Senato della Repubblica
Banfi, Arialdo
Barbano, Filippo
Bernieri, Massimo
Binni, Walter; La Rassegna della letteratura italiana
Bonetti, Alberto; Dipartimento di astronomia e scienza dello spazio di Firenze
Bortone, Leone
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Bravo, Gian Mario; Università di Torino
Burzatta, Giovanni
Busino, Giovanni
Calcagno, Giorgio; La Stampa
Campiglio, Paolo
Carrassi, Mario
Cessi, Carlo
Chiaperotti, Daniela
Chiusano, Vittorino
Conte, Amedeo Giovanni
Cosattini, Alberto
Custillo Bianchi, Maria Luisa
Dacorsi, Maria Rosa
De Benetti, Lino; Camera dei Deputati
Di Francesco, Ennio
Dolino, Gianni
Erba, Achille; Seminario teologico internazionale Sant’Antonio Maria Zaccaria padri
barnabiti
Farneti, Ann
Farneti, Maria Pia
Fioretti, Mirella
Gayta, Mariolina
Gifuni, Gaetano; Presidenza della Repubblica
Gualtieri, Libero; Gruppo Sinistra Democratica
Iotti, Leonilde detta Nilde <1920-1999>; Camera dei Deputati
Jacobelli, Jader <1918-2005>
La Malfa, Giorgio
Laguzzi, Renzo
Lessona, Carlo; Regione Piemonte
Lumia, Giuseppe; Corte di cassazione
Malfatti, Francesco; Camera dei Deputati
Mastropaolo, Alfio
Masuelli, Lorenzo
Matteucci, Andrea
Mauro, Ezio; La Stampa
Migone, Gian Giacomo; Senato della Repubblica
Montesanto, Gregorio
Murialdi, Paolo
Naletto, Giuseppina
Pellegrini, Max
Polito, Pietro
Ricca, Sergio Luigi; Provincia di Torino
Ruffolo, Giorgio
Ruju, Antonio
Sabatini, Angelo; Tempo presente
Sacerdote, Mario
Scalfaro, Oscar Luigi
Scarpelli, Uberto <1924-1993>
Scognamiglio, Carlo; Senato della Repubblica
Sergi, Giuseppe
Sinigaglia, Alberto; La Stampa
Tamburrano, Giuseppe; Fondazione Pietro Nenni
Trentin, Bruno; CGIL. Confederazione Generale Italiana del Lavoro
Vaccarino, Giorgio; Istituto storico della Resistenza in Piemonte
Vastapane, Guido
Vernizzi, Cristina; Museo Nazionale del Risorgimento Italiano
Violante, Luciano; Camera dei Deputati
Vitelli, Adriano
Zandano, Gianni; Istituto bancario San Paolo di Torino
Zincone, Giovanna
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87° compleanno. 18 ottobre 1996
Corrispondenza con minute di lettere di Bobbio a Oscar Luigi Scalfaro,
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Luciano Violante.

Corrispondenti non identificati
Aggeri, Letizia
Ambrosini, Giangiulio
Benazzo Boesch, Elena
Biorci, Piero
Bonetti, Alberto; Dipartimento di astronomia e scienza dello spazio di Firenze
Bongioanni, Marcello
Bravo, Gian Mario
Bresso, Mercedes; Provincia di Torino
Castellani, Valentino; Comune di Torino
Castellarin, Luigi
Castronovo, Valerio
Cazzola, Franco; Regione Toscana
Cesa, Claudio
Colombo, Furio
Cosattini, Alberto
De Padova, Mariella
Diaz, Elias
Durantini, Stefania
Elia, Leopoldo
Fiandrotti, Filippo
Flores d’Arcais, Paolo
Fotia, Mauro
Galli da Bino Filipazzi, Eleonora
Gentile, Sara
Ghigo, Enzo; Regione Piemonte
Gifuni, Gaetano; Presidenza della Repubblica
Greco, Tommaso
Guerra González, Alfonso
Iotti, Leonilde detta Nilde <1920-1999>; Camera dei Deputati
Jacobelli, Jader <1918-2005>; RAI Radiotelevisione Italiana
La Malfa, Giorgio; PRI. Partito Repubblicano Italiano
Lavagetto, Mario
Liberatori, Andrea
Magris, Claudio
Malerba Feyles, Maria Maddalena
Mancini, Francesco
Mancino, Nicola; Senato della Repubblica
Masone, Fernando; Polizia di Stato
Masuelli, Lorenzo
Mauro, Ezio
Morelli, Domenico
Moscati, Sabatino
Nocilla, Damiano; Senato della Repubblica
Operti, Laura
Passigli, Stefano
Pianciola, Cesare
Pichetto, Maria Teresa
Ricci, Ernesto
Scalfaro, Oscar Luigi; Presidente della Repubblica
Sinopoli, Nicola
Spini, Valdo; Camera dei Deputati
Stella, Domenico
Tallia, Emma
Tallone, Enrico
Terracini, Maria Laura
Tessari, Franca
Trentin, Bruno; CGIL. Confederazione Generale Italiana del Lavoro
Treves, Giorgio
Turati Bollati di St. Pierre, Romilda
Violante, Luciano; Camera dei Deputati
Zannoner, Raffaello
Zilli, Serafino
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88° compleanno. 18 ottobre 1997
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a Beatrice
Canestro Chiovenda (2 copie) e a François Fejtö.

1997

89° compleanno. 18 ottobre 1998
Corrispondenza con minuta manoscritta e dattiloscritta di lettera di
Bobbio a Oscar Luigi Scalfaro; ritaglio di giornale.

1998

90° compleanno. 18 ottobre 1999
Testo dattiloscritto di Bobbio “Caro Preside, cari Colleghi ed Amici, se
non fosse stato per Alessandro Passerin d'Entrèves...”, discorso in

1999

Acerbi, Stefano
Barbano, Filippo
Bo, Vittorio; Giulio Einaudi Editore
Bongiovanni, Enrica
Canestro Chiovenda, Beatrice
Casini, Paolo
Chataway, Teresa
Dolino, Gianni
Farneti, Maria Pia
Fejtö, François
Fiori, Giuseppe
Giancotti, Francesco
Gifuni, Gaetano; Presidenza della Repubblica
Iotti, Leonilde detta Nilde <1920-1999>; Camera dei Deputati
Liberatori, Andrea
Mancino, Nicola; Senato della Repubblica
Manconi, Luigi; Senato della Repubblica
Masone, Fernando; Polizia di Stato
Nocilla, Damiano; Senato della Repubblica
Prodi, Romano
Rainero, Romain; Università di Milano
Tagliafico, Daniela; RAI Radiotelevisione Italiana
Tringali, Massimo
Violante, Luciano; Camera dei Deputati

1180

faldone 247

Acerbi, Giampiero
Arbasino, Alberto
Bongiovanni, Enrica
Borgo Volante della Barba, Enrica
Bravo, Gian Mario
Cardello, Giovanni
Cazzola, Franco; Regione Toscana
Ceccuti, Cosimo; Nuova Antologia
Chataway, Teresa
De Padova, Mariella
Fantolino, Elide
Foschi Lenti, Giovanna Pia
Gedda, Luigi
Gifuni, Gaetano; Senato della Repubblica
Iotti, Leonilde detta Nilde <1920-1999>; Camera dei Deputati
Leone, Giovanni <1908-2001>; Senato della Repubblica
Masuelli, Lorenzo
Mazza, Angela
Novelli, Diego; Camera dei Deputati
Psacaropulo Meregaglia, Eugenia
Scalfaro, Oscar Luigi; Presidente della Repubblica
Vecchio, Valter
Viale, Riccardo; Fondazione Rosselli
Violante, Luciano; Camera dei Deputati
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occasione della “Presentazione delle pubblicazioni curate da allievi e
amici organizzata dal Dipartimento di Studi Politici e dalla Facoltà di
Scienze Politiche dell'Università degli studi di Torino in collaborazione
con il Centro studi Piero Gobetti in occasione del 90° compleanno di
Norberto Bobbio”, Torino, 18 ottobre 1999 con testo dattiloscritto
dell'intervento di Pietro Polito e invito con programma; testo
dattiloscritto di Bobbio “Ho atteso questa giornata, ve lo confesso, con
trepidazione” in 4 stesure con correzioni manoscritte e appunti
manoscritti di Bobbio “Brevi appunti sulla mia caduta (14 luglio 1999) e
le sue conseguenze” per il discorso in occasione della “Cerimonia
organizzata dall'Università degli studi di Torino in onore di Norberto
Bobbio in occasione del suo novantesimo compleanno”, Torino, 18
ottobre 1999 con lettere in originale e in fotocopia spedite e ricevute dal
rettore Rinaldo Bertolino e dal presidente dell'Accademia delle Scienze
per l'organizzazione del convegno, invito, testi dattiloscritti degli
interventi di Rinaldo Bertolino, Giovanni Conso e Massimo Salvadori,
rassegna stampa con interviste a Bobbio di Nello Ajello, “Sarò
festeggiato è inutile illudersi” in La Repubblica, 24 settembre 1999 (testo
a stampa e dattiloscritto), di Pietro Polito, “Bobbio. Dubitare, ecco il
mio credo” in Il Corriere della Sera, 15 ottobre 1999, di Alberto Papuzzi,
“Bobbio. Auguri Bindi” in La Stampa, 17 ottobre 1999, e testi a stampa
di Norberto Bobbio, “La banalità dell'Apocalisse” (su altra rassegna
stampa con titolo “Il coraggio di guardare lontano”) in Il Sole 24Ore, 17
ottobre 1999 e “I miei fortunati 90 anni” in La Stampa, 19 ottobre 1999
(entrambi gli articoli sono stralci di discorsi pronunciati da Bobbio),
corrispondenza con fotocopie delle lettere di Bobbio a Giovanni Conso
e a Massimo Salvadori; minuta di lettera di Bobbio a Alessandro Galante
Garrone in fotocopia; testo a stampa di Norberto Bobbio, “Non ha
smesso d'indignarsi” in La Stampa, 1 ottobre 1989 su Alessandro
Galante Garrone in fotocopia; polemica relativa all'articolo “Auguri a
Bobbio e Galante Garrone, senza di loro saremmo peggiori di quel che
siamo” in Il Foglio, 27 settembre 1999, con appunto manoscritto di
Bobbio; ritagli di giornale; testo dell'intervista di Nello Ajello;
corrispondenza suddivisa in “Lettere e biglietti con risposta” con
fotocopie delle lettere di Bobbio e “Lettere e biglietti non risposto”;
opuscolo “I partiti chiamati all'ordine dal cittadino Melchiorre Gioja”,
presso Pirotta e Maspero stampatori librai, Milano, 14 nevoso anno 7, in
allegato a biglietto augurale di Bruno Vasari.
Corrispondenti non identificati
Adernò, Giuseppe
Agnelli, Arduino
Agosti, Aldo
Agosti, Paola
Alasia, Gianni
Alessandrone Perona, Ersilia
Ambrosoli, Luigi
Amodeo, Augusto Vittorio
Arbasino, Alberto
Assalto, Maurizio; La Stampa
Assennato Cartìa, Jole
Bagnoli, Paolo
Balasso, Alfredo
Balbo, Laura; Presidenza del Consiglio dei Ministri
Baldiserra, Giancarlo
Barberino, Marina
Barbero, Alberto; Comune di Pinerolo (TO)
Battegazzore, Antonio M.
Battistrada, Franco
Battistrada, Franco
Bellando, Alfonso
Bellomo, Franco
Benvenuto, Sergio
Bertinotti, Fausto
Bertolino, Rinaldo; Università di Torino
Bettazzi, Luigi
Birnbaum, Norman; Georgetown University Law Center
Biso Fabbricotti, Jole
Bo, Carlo
Bobbio, Edoardo
Bobbio, Gabriele

465

B

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Archivio

Bongiovanni, Enrica
Bono, Rosella
Borsellino, Patrizia
Boselli, Enrico; SDI. Socialisti Democratici Italiani
Bozzello, Eugenio; SDI. Socialisti Democratici Italiani
Brescia, Giuseppe
Cacciatore, Giuseppe
Cafagna, Luciano
Calvario, Pasquale
Campagnolo Bouvier, Michelle; SEC. Società Europea di Cultura
Cantarella, Eva
Casavola, Francesco Paolo; Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni
Treccani
Cases, Cesare
Casetta, Elio; Accademia delle Scienze di Torino
Castellarin, Luigi
Castello, Luisa
Castoldi, Carlo
Castronovo, Valerio
Catania, Alfonso; Università di Salerno
Cavalli, Luciano
Cazzola, Franco
Ceccuti, Cosimo; Nuova Antologia
Cedroni, Lorella
Centini, Mario
Ceolin, Carlo
Ceri, Paolo
Cerroni, Umberto
Cerutti, Furio
Cesa, Claudio
Cessi, Carlo
Chataway, Teresa
Checchinato, Anna
Chiodi, Giulio
Chiti, Vannino; Regione Toscana
Chiusano, Vittorino
Ciampi, Carlo Azeglio; Presidente della Repubblica
Cingano, Francesco
Ciuffini, Antonella
Coen, Federico
Cofrancesco, Dino
Colella, Pasquale; Università di Salerno
Colitto, Mario
Collo, Paolo
Colombo, Arturo; Università di Pavia
Colombo, Furio; Camera dei Deputati
Conca, Umberto
Conte, Adelheid
Conte, Amedeo Giovanni
Cordero, Nicola
Corsetti, Carlo
Cosattini, Alberto
Cossiga, Francesco; Senato della Repubblica
Costa, Arturo
Costa, Eugenio; Centro Teologico
Costa, Paola; Diogène. Revue Internationale des Sciences Humaines
Cozzi, Terenzio; Fondazione Luigi Einaudi Crema, Giovanni; Camera dei Deputati
Cresto Dina, Dario; La Stampa
Custòdero, Maurizio
D’Alema, Massimo; Presidenza del Consiglio dei Ministri
Davidson, Alastair
De Alessi, Domenico
De Bosio, Gianfranco
De Marinis, Antonio
De Martino, Francesco
De Padova, Mariella
Debenedetti, Franco; Senato della Repubblica
Dellachà, Francesco
Dell’Era, Tommaso
Deorsola, Sergio; Regione Piemonte
Di Francesco, Ennio; Ministero dell’Interno
Di Sarno, Nicola
Diaz, Elias; Universidad Autónoma de Madrid
D’Onofrio, Francesco
Dusino, Giovanni; Université de Lausanne
Engwicht, Harald
Fabbri, Franca
Fanfani, Mariapia
Farneti, Ann
Feltrin, Francesco
Ferrari, Vincenzo; Università di Milano
Fiocco Parenzo, Luisa
Fiorani Baglione, Angiola
Fiorenza, Geppino
Fiorot, Dino
Fiorot, Dino
Flenghi, Antonio; Pro San Leo
Foschi Lenti, Giovanna Pia
Francioni, Gianni; Università di Pavia
Galasso, Antonio
Gallo, Marcello
Gedda, Luigi
Gelati, Claudio; Ministero dell’Interno
Gentile, Sara; Università di Catania
Gerratana, Valentino
Ghigo, Enzo; Regione Piemonte
Giancotti, Francesco
Giannetti, Roberto
Gifuni, Gaetano; Presidenza della Repubblica
Giolitti, Antonio
Giovana, Mario
Giugni, Gino
Gorlier, Alda
Grassi, Serafino; Comune di Novedrate (CO)
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Grenni, Pio
Grosso, Carlo Federico
Guerretta, Loris
Hardy, Carolyn
Hosquet, Claudio
Icardi, Adriano; Provincia di Alessandria
Iotti, Leonilde detta Nilde <1920-1999>; Camera dei Deputati
Jallasse, Ugo
Jean Morand, Bernadette
La Sala, Raffaele
La Torre, Massimo
Laterza, Giuseppe
Laterza, Vito
Lazzarino Del Grosso, Anna
Leonardi, Silvano
Levi Montalcini, Rita
Levi, Arrigo
Levi, Isacco
Limiti, Giovanna; Presidenza della Repubblica
Losano, Mario G.
Lucatello, Guido
Luzzi Conti, Fulvio
Macagno, Mario
Maccanico, Antonio
Magone, Annalisa
Magris, Claudio
Maiorca, Bruno
Manzone, Franco
Marini, Giuliano; Università di Pisa
Marino, Mauro; Comune di Torino
Marramao, Giacomo
Martino, Antonio; Università di Pisa
Martinotti, Guido
Masone, Fernando; Polizia di Stato
Maspoli, Giuseppe
Masuelli, Lorenzo
Mattarelli, Sauro
Matteucci, Nicola
Mauro, Alberto
Mazzi, Valdo
Mella, Luigi
Meneghello, Luigi
Meoli, Umberto
Migliore, G.
Minazzi, Fabio
Mini, Luciano
Molinatto Sassi, Wanda
Mongardini, Carlo
Montanelli, Indro
Morbelli, Bice
Morbelli, Guido
Morelli, Enrico
Moscatelli, Mario; Prefettura di Torino
Mucchi, Gabriele <1899-2002>
Mussi, Fabio; Camera dei Deputati
Napolitano, Giorgio
Nerhot, Patrick; Università di Torino
Nesi, Nerio; Camera dei Deputati
Nocilla, Damiano; Senato della Repubblica
Novelli, Diego; Camera dei Deputati
Novellini, Aldo
Olivi, Marcello
Operti, Laura
Opocher, Enrico
Ottino, Carlo L.
Panhans, Lothar
Paolini Merlo, Silvio
Paolino, Michele; Comune di Torino
Papafava dei Carraresi, Francesco
Parigi, Luigina
Parodi, Angelo Bruno
Pavone, Claudio
Peces Barba, Gregorio
Peces Barba, Gregorio; Universidad Carlos III de Madrid
Peyrano Pedussia, Giorgio
Peyretti, Enrico
Pianciola, Cesare
Piano, Renzo
Piccioli, Gianandrea; Garzanti Editore
Pinelli, Carlo
Pinelli, Tullio
Pinna Pintor, Plinio
Pinto, Andrea
Pintore, Anna
Piovesan, Renzo
Pistoi, M.
Poletto, Severino, arcivescovo
Potestà, Romano
Prat, Paolo
Pratesi, Riccardo; Circolo Fratelli Rosselli di Firenze
Prela, Fiorenza
Prini, Pietro
Profumo, Francesco
Ramella, Giovanni; Liceo classico Massimo d’Azeglio di Torino
Ribet, Liliana
Ricci Massabò, Isabella; Fondazione Luigi Firpo
Ricci, Ernesto; Istituto storico della Resistenza della Toscana
Robecchi, Antonio; Università di Torino Romano, Lalla
Ronchi, Edo
Ronchitelli, Ennio
Ruetsch, Diana; Biblioteca Cantonale di Lugano
Ruiz Miguel, Alfonso; Universidad Autónoma de Madrid
Salvetti, Giorgio; Provincia di Torino
Salza, Enrico
Sasso, Gennaro
Sbodio, Wolfango
Scaramozzino, Pasquale
Scarpelli, Gughi
Serra, Enrico
Sinopoli, Nicola
Sormano, Andrea; Università di Torino
Spini, Valdo; Camera dei Deputati
Stompanato, Guido
Straniero, Giorgio
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Tarantino, Angiola
Tarantino, Laura
Teich Alasia, Simone
Telò, Mario; Université libre de Bruxelles
Tessitore, Fulvio; Università di Napoli
Testa, Aldo
Tonucci, Francesco
Tornabuoni, Lietta
Tornitore, Tonino; Università di Genova Tosi, Dario
Tosi, Pilade
Totaro Genevois, Mariella
Tovo, Sergio
Trentin, Bruno
Trentin, Franca
Tringali, Massimo
Turati Bollati di St. Pierre, Romilda; Bollati Boringhieri Editore
T
Ugo, Dina
Urbinati, Nadia
Van Bever, Pierre
Vanelli, Alberto; Regione Piemonte
Vasari, Bruno
Vassalli, Giuliano
Vattimo, Gianni; Università di Torino
Vecellio, Valter; RAI Radiotelevisione Italiana
Vella, Arcangelo
Veltroni, Walter; DS. Democratici di Sinistra
Veneziani, Marcello
Ventavoli, Lorenzo
Vergnano, Igino
Vesentini, Edoardo
Viale, Riccardo; Fondazione Rosselli
Villar, Raul; Universidad Autónoma de Madrid
Violante, Luciano; Camera dei Deputati
Vita, Vincenzo; Ministero delle Comunicazioni
Vitelli, Adriano
Vittuari (Selva), Maria Luisa (Fiammetta)
Wick, Vanna
Zanfarino, Antonio
Zolo, Danilo
Zorzi, Renzo
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2000

91° compleanno. 18 ottobre 2000
Corrispondenza.

Acerbi, Giampiero
Amato, Giuliano
Barbero, Pier Vittorio
Campagnolo Bouvier, Michelle; SEC. Società Europea di Cultura
Canestrini, Sandro
Catalani, Achille; Prefettura di Torino
Cedroni, Lorella
Chiti, Vannino
Ciampi, Carlo Azeglio
Cordisco, Nino
Dell’Era, Tommaso
Diaz, Elias; Universidad Autónoma de Madrid
Faralli, Carla
Fassino, Piero
Guerretta, Loris
Hardy, Carolyn
La Torre, Massimo
Leone, Giovanni <1908-2001>; Senato della Repubblica
Lo Sardo, Libero
Maccanico, Antonio
Mancino, Nicola; Senato della Repubblica
Martignetti, Giuliano
Nocilla, Damiano; Senato della Repubblica
Omodeo Zorini, Francesco; Istituto storico della Resistenza nel Novarese e nel
Verbano Cusio Ossola
Operti, Laura
Pattaro, Enrico
Peyretti, Enrico
Pivetti, Irene; Camera dei Deputati
Pollano, Giuseppe
Ruiz Miguel, Alfonso; Universidad Autónoma de Madrid
Veltroni, Walter
Villar, Raul; Universidad Autónoma de Madrid
Violante, Luciano; Camera dei Deputati
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92° compleanno. 18 ottobre 2001
Corrispondenza con minuta manoscritta sul telegramma di auguri
ricevuto e dattiloscritta, di lettera di Bobbio a Carlo Azeglio Ciampi.

2001

93° compleanno. 18 ottobre 2002
Corrispondenza.

2002

Angius, Gavino; DS. Democratici di Sinistra
Barbano, Filippo
Bertotto, Marco; Amnesty International
Bongiovanni, Enrica
Bonsanti, Marta
Campagnolo Bouvier, Michelle; SEC. Società Europea di Cultura
Casini, Pier Ferdinando; Camera dei Deputati
Catalani, Achille; Prefettura di Torino
Chataway, Teresa
Ciampi, Carlo Azeglio; Presidente della Repubblica
Cozzi, Terenzio
Cuffaro, Adriana; Istituto italiano di cultura di Stoccarda
Dell’Era, Tommaso
Farneti, Maria Pia
Gifuni, Gaetano; Presidenza della Repubblica
Gippa, Walter
Goñi, José; Ambasciata del Cile
Guidetti Serra, Bianca; Centro studi Piero Gobetti
Lacaita, Carlo G.
Marino, Mauro; Comune di Torino
Natalicchio, Paola
Nocilla, Damiano; Senato della Repubblica
Pera, Marcello; Senato della Repubblica
Plassio, Maria Clara
Qeda, Mehret
Ria, Antonio
Ricci, Ernesto
Rossi, Pietro; Rivista di Filosofia
Rutelli, Francesco
Scalfaro, Oscar Luigi; Senato della Repubblica
Schuster, Wolfgang
Tamburrano, Giuseppe
Tonucci, Francesco
Vasari, Bruno
Violi, Carlo; Università di Messina
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Corrispondente non identificato
Angius, Gavino; DS. Democratici di Sinistra
Bongiovanni, Enrica
Bordon, Willer; Margherita
Cameron, Allan
Campagnolo Bouvier, Michelle; SEC. Società Europea di Cultura
Cappelletti, Vincenzo; SEC. Società Europea di Cultura
Casini, Pier Ferdinando; Camera dei Deputati
Catalani, Achille; Prefettura di Torino
Ceccuti, Cosimo; Nuova Antologia
Ceci, Gianfranco
Cerutti, Furio
Chataway, Teresa
Ciampi, Carlo Azeglio; Presidente della Repubblica
Colella, Pasquale; Università di Salerno
Cutrufo, Mauro; Senato della Repubblica
D’Onofrio, Francesco; Senato della Repubblica
Fassino, Piero; DS. Democratici di Sinistra
Gifuni, Gaetano; Presidenza della Repubblica
Gobetti Nosenzo, Carla
La Torre, Massimo; University of Hull
Malaschini, Antonio; Senato della Repubblica
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Mancino, Nicola; Senato della Repubblica
Marino, Mauro; Comune di Torino
Marta, casa Bobbio
Meaglia, Piero
Polito, Pietro
Rossi, Pietro
Tortello, Sara
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94° compleanno. 18 ottobre 2003
Corrispondenza; ritagli di giornale.

2003

Auguri per il Natale 1996 e per il nuovo anno 1997
Biglietti; cartoline; lettere; telegrammi; 2 fotografie a colori.

1996

Antognoli, Giuliano
Azzollini, Antonio; Senato della Repubblica
Bacciocchi, Piergiorgio
Bertinotti, Fausto; Partito della Rifondazione Comunista
Campagnolo Bouvier, Michelle; SEC. Società Europea di Cultura
Catalani, Achille; Prefettura di Torino
Cedroni, Lorella
Chataway, Teresa
Ciampi, Carlo Azeglio; Presidente della Repubblica
Cutrufo, Mauro; Senato della Repubblica
Dell’Era, Tommaso
Faralli, Carla; Università di Bologna
Fassino, Piero; DS. Democratici di Sinistra
Ferrari, Fabio; Università di Padova
Filippi, Alberto; Università di Camerino
Franceschini, A.; Università di Padova
Gabrieli, Vittorio
Gifuni, Gaetano; Presidenza della Repubblica
Grande Stevens, Franzo
Greco Grande Stevens, Giuliana
Jacobelli, Jader <1918-2005>; RAI Radiotelevisione Italiana
La Torre, Massimo; University of Hull
Labruna, Luigi; Ministero della Pubblica Istruzione
Lafer, Celso; Universidade de Sao Paulo
Levi Montalcini, Rita
Man, Igor; La Stampa
Martino, Antonio; Università di Pisa
Meaglia, Piero
Milner, Gianni
Natalicchio, Paola
Nicolosi, Gianfranco
Nicolosi, Maria Grazia
Nicolosi, Patrizia
Novellini, Alessandro
Omodeo Zorini, Francesco; Istituto storico della Resistenza nel Novarese e nel
Verbano Cusio Ossola
Pera, Marcello; Senato della Repubblica
Peyretti, Enrico
Ricci, Ernesto
Servato, Jean
Spini, Valdo
Squella Narducci, Agustín; Repubblica del Cile
Vasari, Bruno
Vergnano, Igino
Viroli, Maurizio
Vitelli, Adriano

Corrispondenti non identificati
Agnelli, Giovanni
Amodeo, Augusto Vittorio
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Arnaud, André Jean
Ayala, Giuseppe
Bardi, Paolo
Battello, Nereo
Bellomo, Franco; Gruppo Speranza poeti contemporanei
Boselli, Enrico; SI. Socialisti Italiani
Callegaro, Luciano
Carrino, Agostino
Caruso, Antonino; Senato della Repubblica
Casetta, Elio; Accademia delle Scienze di Torino
Castellani, Carla; Senato della Repubblica
Castellani, Valentino; Comune di Torino
Castellarin, Luigi
Cattaneo, Mario A.
Cavaglià, Gabriela
Chiomento, Pasquale; Arnoldo Mondadori Editore
Cicalese, Maria Luisa
Colombo, Furio
Corleone, Franco; Ministero di Grazia e Giustizia
Costa, Rosario Giorgio; Gruppo Cristiani Democratici Uniti
De Carlo, Franco
De Carolis, Stelio
De Martin, Roberto
Debenedetti, Franco
Di Francesco, Ennio
Di Gioia, Domenico
Disegni, Dario; Compagnia di San Paolo
Fasulo, Angelo
Filippi, Enrico
Garavaglia, Mariapia
Gasperini, Luciano
Gentile, Sara
Gerbaudo, Milvia
Giancotti, Francesco
Gifuni, Gaetano
Giorgianni, Angelo; Ministero dell’Interno
Granata Mazzetta, Marisa
Iberti, Luigia Caterina
Imperatori, Alfredo; Comunità di Ricerca. Istituto di Studi e Ricerche Socio-Culturali
La Torre, Massimo; European University Institute
Lauria, Michele
Lazzero, Ricciotti
Licata, Andrea
Limone, Giuseppe
Lombardini, Siro
Malgaroli, Felice
Mella, Luigi
Merlini, Gianni; Compagnia di San Paolo
Mészáros, István
Mirone, Antonino; Ministero di Grazia e Giustizia
Moscati, Sabatino
Napolitano, Giorgio
Nevola, Gaspare
Nocilla, Damiano
Operti, Laura
Paolinelli Monti, Italo
Pecora, Gaetano
Piano, Renzo
Pittella, Gianni; Camera dei Deputati
Poggio, Luigi
Psacaropulo Meregaglia, Eugenia
Re Rebaudengo, Agostino
Ricci, Ernesto
Rossetti, Carlo

471

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Archivio

Rovero, Metella; La Stampa
Russotto, Mario
Salsano, Alfredo
Salvetti, Fernando
Salvetti, Giorgio
Santucci, Antonio
Scalfaro, Oscar Luigi; Presidente della Repubblica
Scevarolli, Gino
Schiocchet, Gianni
Signorino, Mario; ANPA. Associazione Nazionale per la Protezione dell’Ambiente
Sinopoli, Nicola
Spini, Valdo
Squella Narducci, Agustín
Stella, Domenico
Stelo, Vittorio; SIS.De
Tapparo, Giancarlo; Senato della Repubblica
Tornabuoni, Lietta
Vecellio, Valter
Vergnano, Igino
Viglongo, Giovanna; Viglongo Editore
Violante, Luciano
Vita, Vincenzo; Ministero per le Poste e le Telecomunicazioni
Vittuari (Selva), Maria Luisa (Fiammetta)
Zanonato, Flavio
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Auguri per il Natale 1997 e per il nuovo anno 1998
Biglietti; cartoline; lettere; una fotografia a colori; telegrammi.
Corrispondenti non identificati
Agnelli, Giovanni
Andreotti, Giulio
Archibugi, Daniele; Autorità
Assalto, Maurizio; La Stampa
Ayala, Giuseppe
Baldini, Enzo
Bardi, Paolo
Basini, Giuseppe
Bedeschi, Giuseppe
Bellomo, Franco
Bongiovanni, Enrica
Bravo, Gian Mario
Brunazzi, Marco; Istituto di studi storici Gaetano Salvemini
Cadeddu, Alberto
Calvario, Pasquale
Campagnolo Bouvier, Michelle; SEC. Società Europea di Cultura
Carpanini, Domenico; Comune di Torino
Carrino, Agostino
Casali, Michele, padre
Castellani, Carla; Senato della Repubblica
Castellarin, Luigi
Castillo, Luisa
Cattaneo, Mario A.
Cesa, Claudio
Colombo, Furio
Contestabile, Domenico; Senato della Repubblica
Cortelloni, Augusto; Senato della Repubblica
De Carlo, Franco
De Vidovich, Silvia
Debenedetti, Franco
Della Rocca, Riccardo; Consiglio regionale del Lazio
Di Francesco, Ennio
Doneux, Giusto
Faralli, Carla
Fassa, Raimondo
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Fassino, Piero; Ministero degli Affari Esteri
Garin, Eugenio
Gerbaudo, Milvia
Giancotti, Francesco
Gifuni, Gaetano
Giorgianni, Angelo; Ministero dell’Interno
Granata Mazzetta, Marisa
Greco, Mario; Senato della Repubblica
Guerra González, Alfonso
Imperatori, Alfredo; Comunità di Ricerca. Istituto di Studi e Ricerche Socio-Culturali
Laterza, Giuseppe
Lauria, Michele; Ministero delle Comunicazioni
Lavia, Gabriele; Teatro Stabile Torino
Licata, Andrea
Lombardini, Siro
Lumia, Giuseppe
Marzetto Colombi, Liliana
Masone, Fernando
Mella, Luigi
Mészáros, István
Mirone, Antonino; Ministero di Grazia e Giustizia
Mucchi, Gabriele <1899-2002>
Napolitano, Giorgio
Nevola, Gaspare
Nocilla, Damiano
Paolinelli Monti, Italo
Pastore, Andrea
Pecora, Gaetano
Piepoli, Nicola
Polito, Pietro
Romano, Silvio
Russo, Giovanni
Scevarolli, Gino
Schiocchet, Gianni
Soligno, Vincenzo
Spini, Valdo
Stelo, Vittorio; SIS.De
Tonucci, Federico
Vecellio, Valter
Vergnano, Igino
Viglongo, Giovanna
Zanonato, Flavio; Comune di Padova
Zarfati, Laura
Zich, Rodolfo; Politecnico di Torino
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Auguri per il Natale 1999 e per il nuovo anno 2000
Biglietti; cartoline; lettere; telegramma.

Corrispondenti non identificati
Accame Lanzillotta, Maria
Agnelli, Giovanni
Balocco, Giovanni
Bellomo, Franco
Bertola, Giuseppe
Bertolino, Rinaldo
Bongiovanni, Enrica
Brunazzi, Marco; Istituto di studi storici Gaetano Salvemini
Capitano, Antonio
Castellarin, Luigi
Cattaneo, Mario A.
Cofrancesco, Dino
Conforti, Roberto; Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Artistico
Conte, Adelheid
Conte, Amedeo Giovanni
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De Benedetti, Carlo
De Franchis, Francesco
Debenedetti, Franco
Del Gaudio, Michele
Di Napoli, Domenico Enrico
Faralli, Carla
Foschi Lenti, Giovanna Pia
Giacardi, Walter
Giambruno, Giuseppe
Giancotti, Francesco
Gilardi, Anna; Bollati Boringhieri Editore
Imperatori, Alfredo; Comunità di Ricerca. Istituto di Studi e Ricerche Socio-Culturali
Izzo, Nicola
Kallscheuer, Otto
Laterza, Vito; Laterza Editori
Lombardini, Siro; Banca Popolare di Novara
López, Vicente
Manni, Franco
Mella, Luigi
Mészáros, István
Moscatelli, Mario; Prefetto di Torino
Mucchi, Gabriele <1899-2002>
Nevola, Gaspare
Nocilla, Damiano
Ocone, Corrado; LUISS. Libera Università Internazionale degli Studi Sociali
Operti, Laura
Palladini, Fiammetta
Paolini Merlo, Silvio
Pattaro, Enrico
Pellegrini, Floriano
Peyretti, Enrico
Poletto, Severino, arcivescovo
Ricci, Ernesto
Rizzo, Antonio; Scuola Allievi Carabinieri di Torino
Roscelli, Riccardo; Politecnico di Torino
Rovero, Metella; La Stampa
Saldanha, Nelson
Salerno, Santino; Comune di Palmi (RC)
Salvetti, Giorgio
Scaglione, Daniele
Scevarolli, Gino
Tonucci, Francesco
Tornabuoni, Lietta
Tornitore, Tonino
Veca, Salvatore
Vecellio, Valter
Vittuari (Selva), Maria Luisa (Fiammetta)
Zich, Rodolfo; Politecnico di Torino

1189

faldone 249

Auguri per il Natale 2000 e per il nuovo anno 2001
Biglietti; cartoline; lettere.
Corrispondenti non identificati
Agnelli, Giovanni
Andreotti, Giulio
Badaloni, Nicola
Balocco, Giovanni
Balocco, Giovanni
Bardi, Paolo
Basso, Piero
Bertolino, Rinaldo; Università di Torino
Bianchini, Mauro
Bona Bernardi, Maria Teresa
Bongiovanni, Enrica
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Brunazzi, Marco; Istituto di studi storici Gaetano Salvemini
Buckel, Traudl
Campagnolo, Ivan
Carli, Carlo; Ministero per i Beni e le attività Culturali (già Ministero per i Beni Culturali
e Ambientali)
Casali, Michele, padre
Caselli, Giancarlo
Castellani, Carla; Senato della Repubblica
Cattaneo, Mario A.
Cedroni, Lorella
Chataway, Teresa
Ciampi, Carlo Azeglio
Conte, Adelheid
Cordisco, Nino
Cuffaro, Adriana
Debenedetti, Franco
Dell’Era, Tommaso
Di Benedetto, Doriano; Senato della Repubblica
Faralli, Carla
Fassino, Piero; Ministero di Grazia e Giustizia
Forcieri, Lorenzo
Foschi Lenti, Giovanna Pia
Ghirelli, Silvio; Scuola Allievi Carabinieri di Torino
Greco, Paola
Isnardi Parente, Margherita
Jacobelli, Jader <1918-2005>; RAI Radiotelevisione Italiana
Levori, Paolo; Sindacato Dirigenti Sanitari del Servizio Sanitario Nazionale e
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
Lo Sardo, Libero; Regione Carabinieri Piemonte e Valle d’Aosta
Lumia, Giuseppe; Camera dei Deputati
Maspoli, Giuseppe
Melandri, Giovanna; Ministero per i Beni e le attività Culturali (già Ministero per i Beni
Culturali e Ambientali)
Mella, Luigi
Monetti, Mariaclara
Natalicchio, Paola
Nocilla, Damiano
Paolini Merlo, Silvio
Pattaro, Enrico
Piccioli, Gianandrea; Garzanti Editore
Piloni, Ornella; Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Poletto, Severino, arcivescovo
Pollano, Giuseppe
Ricci, Ernesto
Romano, Silvio
Russo, Antonino
Salvetti, Giorgio
Scassellati Sforzolini Galetti, Mariena
Scevarolli, Gino
Schiocchet, Gianni
Servato, Jean
Sorrentino, Vincenzo; Università di Perugia
Tagliafico, Daniela
Tonucci, Francesco
Vattimo, Gianni
Veca, Salvatore
Vecellio, Valter
Vergnano, Igino
Vittuari (Selva), Maria Luisa (Fiammetta)
Zandano, Gianni; Fondazione Sanpaolo di Torino
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Auguri per il Natale 2001 e per il nuovo anno 2002
Biglietti; cartoline; lettere; telegramma.
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Corrispondenti non identificati
Agnelli, Giovanni
Andreotti, Giulio; Università di Roma La Sapienza
Archibugi, Daniele; Autorità
Attinelli, Lucio; ADC. Nouveau Millénaire
Bellinazzi, Paolo
Bellomo, Franco
Bongiovanni, Enrica
Brunazzi, Marco; Istituto di studi storici Gaetano Salvemini
Cameron, Allan
Casadei, Thomas
Castellarin, Luigi
Cattaneo, Mario A.
Ceccuti, Cosimo; Fondazione Spadolini Nuova Antologia
Conte, Adelheid
Conte, Amedeo Giovanni
Cordisco, Nino
Cotta, Sergio
Del Boca, Angelo
Del Tin, Giovanni; Politecnico di Torino
Dumontel, Ascanio
Garis, Marilena
Ghirelli, Silvio; Scuola Allievi Carabinieri di Torino
Giancotti, Francesco
Imperatori, Alfredo
Kallscheuer, Otto
Ljubin, Valerij
Lombardini, Siro; Banca Popolare di Novara
Mancino, Nicola
Marino, Mauro; Consiglio Comunale di Torino
Mészáros, István
Moretti, Gino
Pallavicini, Maria Camilla
Paolini Merlo, Silvio
Poletto, Severino, arcivescovo
Ricci, Ernesto
Romano, Silvio
Scalfaro, Oscar Luigi; Senato della Repubblica
Scevarolli, Gino
Serafin, Pio
Sinopoli, Nicola
Tonucci, Francesco
Tortello, Sparviero
Totaro Genevois, Mariella
Vattimo, Gianni
Vecellio, Valter
Venditti, Rodolfo
Vergnano, Igino
Villar, Raul; Universidad Autónoma de Madrid
Viroli, Maurizio
Wagenbach, Klaus; Verlag Klaus Wagenbach
Zin, Alessandro Amedeo
Zito, Giacinto
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Auguri per il Natale 2002 e per il nuovo anno 2003
Biglietti; cartoline; lettere; invito.
Corrispondenti non identificati
Agnelli, Giovanni
Balocco, Giovanni; Unità Pastorale di San Giovanni Valdarno
Basso, Piero; Cooperativa Dar-Casa
Bellinazzi, Paolo
Bellomo, Franco
Bertolino, Rinaldo; Università di Torino
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Bongiovanni, Enrica
Casadei, Thomas
Castellarin, Luigi
Catalani, Achille; Prefetto di Torino
Centini, Mario
Chiamparino, Sergio; Sindaco di Torino
Collu, Anna Maria
Debenedetti, Franco
Del Boca, Angelo
Del Tin, Giovanni; Politecnico di Torino
Donzelli, Carmine; Donzelli Editore
Lombardini, Siro; Banca Popolare di Novara
Marino, Mauro; Consiglio Comunale di Torino
Montino, Esterino
Pattaro, Enrico
Re Rebaudengo, Agostino; Teatro Stabile Torino
Ricci, Ernesto
Romano, Silvio
Rutelli, Francesco
Scevarolli, Gino
Tonucci, Francesco
Vecellio, Valter
Vergnano, Igino
Wagenbach, Klaus
Zich, Rodolfo; Istituto Superiore Mario Boella
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Auguri per il Natale 2003 e per il nuovo anno 2004
Biglietti; cartoline; lettere; telegramma. Il fascicolo contiene anche una
fotocopia di lettera di Bob Dole a Pio Serafin e una pubblicazione di
uno scritto di Francesco Rutelli in allegato al suo biglietto.
Aielli, Paolo
Andreotti, Giulio
Apostolo, Cosimo Damiano; Comando Provinciale Carabinieri di Torino
Ardito, Francesco; Ministero delle Comunicazioni
Aroldi, Edmondo
Assalto, Maurizio; La Stampa
Balocco, Giovanni
Barrera, Francesco
Bellinazzi, Paolo
Bemporad, Marcello
Bertolino, Rinaldo; Università di Torino
Bongiovanni, Enrica
Brunazzi, Marco; Istituto di studi storici Gaetano Salvemini
Campagnolo, Ivan
Campagnolo, Matteo
Casadei, Thomas
Catalani, Achille; Prefetto di Torino
Chiamparino, Sergio; Sindaco di Torino
Collu, Anna Maria
Conso, Giovanni; Accademia Nazionale dei Lincei
Del Boca, Angelo
Fassino, Piero; Gruppo Democratici di Sinistra-l’Ulivo
Gifuni, Gaetano
Gobetti Nosenzo, Carla
Izzo, Cosimo; Senato della Repubblica
Jalla, Daniele; Comune di Torino
Mella, Luigi
Mosca Moschini, Rolando; Capo di Stato maggiore della Difesa
Natalicchio, Paola
Nicolosi, Maria Grazia
Pattaro, Enrico
Polito, Pietro
Puglisi, Giovanni; IULM. Libera Università di Lingue e Comunicazione, Milano
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Ricci, Ernesto
Romano, Silvio
Rutelli, Francesco
Selva Coddé, Enrico
Serafin, Pio
Togni, Livio
Zich, Rodolfo; Istituto Superiore Mario Boella
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Auguri per occasioni diverse
Biglietti; cartoline; invito a convegno con biglietto; telegrammi.

Corrispondenti non identificati
Barberis, Walter
Bedarida, Franco
Bobbio, Marco
Bossa, Lucia Giuseppina
Casavola, Francesco Paolo; Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni
Treccani
Cerrini Melauri, Sara
Compatangelo, Carlo
Leone, Vittoria
Marchetti Tricamo, Giuseppe; RAI-ERI
Masone, Fernando; Polizia di Stato
Natali, Antonio
Plassio, Maria Clara
Renda, Isidoro
Spasskiy, Nikolay
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SL Stanza Laboratorio
1925 – 2003
La documentazione della Stanza Laboratorio era collocata su scaffalature, tavoli e in parte sciolta su
scrivanie.
I titoli attribuiti ai Contenitori in cui è articolata la Stanza Laboratorio derivano dalla denominazione
originale dei faldoni.
L'ordine di elencazione dei Contenitori rispecchia la disposizione data da Pietro Polito.

SL.1 Personaggi
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1929 - 2003

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

1967 - 2001

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

1991 – 1993

Impedito da problemi di salute Bobbio non partecipa alla manifestazione e il testo della
commemorazione è letto da Gastone Cottino; è edito con il titolo “Nicola Abbagnano” in AA.VV.,
“Atti dell'Accademia delle Scienze di Torino. Classe di scienze morali, storiche e filologiche”, vol.145,
fasc.2, luglio-dicembre 1991, pp.141-144.
Il testo dattiloscritto senza autore potrebbe essere di Pietro Rossi
Rossi, Pietro; Università di Torino
Viano, Carlo Augusto; Università di Torino
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con un testo
dattiloscritto senza
data ma post 1987
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1992 con programma; corrispondenza; testo dattiloscritto di Stefano
Merli.
Calloni, Marina; Istituto Universitario Europeo
Cingoli, Mario
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Commemorazione di Roberto Ago, Roma, 24 marzo 1995

1995

'Ago'

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

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

1990 - 1999

'Giorgio Agosti'

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

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

'Giorgio Amendola'

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

1964 – 2000
lacuna 1986-1999

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Laboratorio

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

1993

'Argan'

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

'Ascarelli'

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

481

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

1991

'Guido Astuti'

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

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

'Felice Balbo'

1984
con un ritaglio di
giornale del 1972

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

1203

faldone 252

Incontro “Rileggendo Lelio Basso: socialismo e democrazia
oggi”, Milano, 28 novembre 1988 e raccolta di documentazione su
Lelio Basso

'Lelio Basso'

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

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Rileggendo Lelio Basso: socialismo e democrazia oggi. Intervento del professor
Norberto Bobbio” è edito in AA.VV., “Socialismo e democrazia. Rileggendo Lelio Basso” a cura di
Franco Pedone, Ronchi, Concorezzo, 1993, pp.13-17 e in Norberto Bobbio, “La mia Italia” a cura
di Pietro Polito, Passigli, Firenze, 2000, pp.349-356
Basso, Piero; Lega italiana per i diritti e la liberazione dei popoli
Basso, Ugo
Bimbi, Linda; Fondazione internazionale Lelio Basso per il diritto e la liberazione dei
popoli
Contorbia, Franco
Rodotà, Stefano; Fondazione Lelio e Lisli Basso
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lacune 1990-1996;
1999-2002
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Raccolta di lavori e documentazione su Riccardo Bauer, i diritti
dell'uomo e la pace
- Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “In
occasione del premio L'educatore civile dato a Riccardo Bauer il 28
maggio 1979 a Milano” in fotocopia, per il discorso tenuto da Bobbio in
occasione del conferimento del premio a Riccardo Bauer, Milano, 28
maggio 1979, con appunti manoscritti di Bobbio per il discorso,
programma e ritaglio di giornale;
- testo manoscritto “Diritti dell'uomo, pace e democrazia in Bauer
(Milano, Umanitaria, 6 maggio 1984)” e dattiloscritto di Bobbio
“Democrazia, pace e diritti dell'uomo” per l'intervento alle Giornate di
studio su Riccardo Bauer, Milano, 5-6 maggio 1984 organizzate dalla
Società Umanitaria Fondazione P.M. Loria nella sessione dedicata a “I
diritti dell'uomo e la difesa della pace” il 6 maggio 1984, con schede
bibliografiche manoscritte di Bobbio, programma, raccolta di
pubblicazioni in originale e in fotocopia di e su Riccardo Bauer e sulla
pace e i diritti dell'uomo e testi dattiloscritti degli interventi di Carlo
Tognoli e Max Salvadori;
- testo a stampa della lettera inviata da Bobbio a Riccardo Bauer, Torino,
15 febbraio 1976, in “Riccardo Bauer”, quaderno 1, a cura del Comitato
Riccardo Bauer per lo studio e le iniziative in suo onore, Fondazione
Arnoldo e Alberto Mondadori, Milano, 1988, p.53, in fotocopia;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Torino, 19 febbraio 1996. Caro
Colombo, mi dispiace di non poter essere oggi tra voi...” per l'intervento
all'incontro “Bauer e quel sodalizio con Gobetti e Parri”, Milano, 20
febbraio 1996, organizzato dalla Società Umanitaria Fondazione
Prospero Moisé Loria, ritaglio di giornale con stralcio dell'intervento
Norberto Bobbio, “Bauer, un Caffè ancora caldo” in Corriere della Sera,
21 febbraio 1996, p.29, corrispondenza;
corrispondenza; ritagli di giornale; programmi di manifestazioni.

1979 – 1997

con pubblicazioni in
originale a partire dal
1972

Il testo di Bobbio “In occasione del premio L'educatore civile dato a Riccardo Bauer il 28 maggio
1979 a Milano” è edito con il titolo “Riccardo Bauer educatore civile” in Nuova Antologia, n.2131,
luglio-settembre 1979, pp.124-128.
Il testo di Bobbio “Democrazia, pace e diritti dell'uomo” è edito in AA.VV., “Riccardo Bauer. La
militanza politica, l'opera educativa e sociale, la difesa della pace e dei diritti umani” atti delle
Giornate di studio su Riccardo Bauer organizzate dalla Società Umanitaria, Milano, 5-6 maggio
1984, Franco Angeli, Milano, 1985, pp.271-286 e in Norberto Bobbio, “La mia Italia” a cura di
Pietro Polito, Passigli, Firenze, 2000, pp.269-289
Colombo, Arturo; Fondazione Riccardo Bauer
Lottersberger, Federico; Società Umanitaria. Fondazione Prospero Moisé Loria
Villani, Carlo; Società Umanitaria. Fondazione Prospero Moisé Loria
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Convegno “Diritto comune e diritti nazionali. L'eredità
storiografica di Francesco Calasso”, Erice, 5-7 ottobre 1995
Testo dattiloscritto (2 stesure, di cui una in 2 copie, con correzioni
manoscritte) “Caro Roberto, la mia conoscenza con tuo padre...” e a
stampa di Norberto Bobbio, “Calasso maestro e compagno” in La
Repubblica, 6 ottobre 1995, pp.38-39, testimonianza sotto forma di
lettera in ricordo di Francesco Calasso per il convegno organizzato da
Galileo Galilei Foundation, World Federation of Scientists, Ettore
Majorana Centre for Scientific Culture; manifesto con programma del
convegno; corrispondenza; messaggio manoscritto di Bobbio a Roberto
Calasso per trasmissione via fax; appunti dattiloscritti e manoscritti di
Pietro Polito; in allegato, utilizzati per la stesura del ricordo: testo a
stampa di Norberto Bobbio, “Le cronache di uno storico” estratto da Il
483

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

1967 - 2001

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

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

484

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

1985 - 1991

'Calvino'

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

'Alessandro Levi. G. Capograssi'

[1957] – 1986

lacuna 1958-1984

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

Il titolo originale è di pugno di Bobbio. Si segnala l'assenza di documenti relativi a Alessandro Levi.
Appunti manoscritti di Bobbio su fogli staccati da blocchi per prescrizioni mediche distribuiti dalle case
farmaceutiche e intestati al padre Luigi Bobbio.
Il testo di Bobbio “Giuseppe Capograssi” per la commemorazione tenuta all'Accademia delle Scienze
di Torino nell'adunanza dell'11 marzo 1957 è edito in “Atti dell'Accademia delle Scienze di Torino,
II. Classe di scienze morali, storiche e filologiche”, vol.91, Accademia delle Scienze, Torino, 19561957, pp.129-143 e ristampato in Norberto Bobbio, “Italia civile. Ritratti e testimonianze”,
Lacaita, Manduria - Bari - Perugia, 1964, pp.225-238
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Norberto Bobbio, “Giuseppe Carle” in “Dizionario biografico
degli italiani”, Istituto dell'Enciclopedia italiana, Roma, 1977,
vol.20, pp.130-135
Testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio (2 copie di cui una con
correzioni manoscritte) “Giuseppe Carle” con scheda bibliografica
manoscritta di Bobbio.

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

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

L'introduzione di Bobbio al libro di Eugenio Colorni è stata ristampata parzialmente in tre puntate
sull'Avanti! nel 1975, nel fascicolo sono conservate le prime due, manca la terza intitolata “Politica
come impegno morale” in Avanti!, data incerta non essendo disponibile l'originale ed essendo errate le
date riportate in Carlo Violi, “Bibliografia degli scritti di Norberto Bobbio. 1934-1993”, Laterza,
Bari, 1995, e integralmente in Norberto Bobbio, “Maestri e compagni”, Passigli, Firenze, 1984,
pp.203-237
Belgrado, Franco; La Nuova Italia Editrice
Codignola, Tristano; La Nuova Italia Editrice
Gencarelli, Elvira
Hirschmann Spinelli, Ursula
Luzzatto, Lucio; Consiglio Superiore della Magistratura
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Merli, Stefano; Classe. Quaderni per lo studio della condizione e della lotta operaia
Morpurgo Tagliabue, Guido
Mortara, Alberto
Pesce, Domenico
Quaranta, Mario; Le riviste dell’Italia moderna e contemporanea. Pagine di vita e
cultura, edizioni Canova, Treviso
Spinelli, Altiero
Tagliacozzo, Enzo

1213
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Opuscolo “In memoria del comandante Paolo (Luciano Dal Cero)
caduto nella lotta di liberazione il 29 aprile 1945”, s.d., con
testimonianza di Norberto Bobbio
Testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Ricordi del Corridoni” e a
stampa nell'opuscolo “In memoria del comandante Paolo (Luciano Dal
Cero) caduto nella lotta di liberazione il 29 aprile 1945”, s.d., pp.14-19,
con testimonianza di Bobbio su Luciano Dal Cero; corrispondenza con
ricordo fotografico, 1945.

1945 ; [1960]

Testimonianza utilizzata in Norberto Bobbio, “La mia Italia” a cura di Pietro Polito, Passigli,
Firenze, 2000, pp.408-412
Dal Cero, Linda

1214
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Raccolta di lavori e documentazione su Galvano Della Volpe

'Della Volpe'

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

1989 – 2000
con lacune 19901994; 1996-1999

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

1215

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

1998

1216

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

1988 - 2000

faldone 255

faldone 255
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Torino, Torino, Palazzo Ceriana Mayneri, 18 novembre 1992”, pp.33-35,
per la laudatio composta da Bobbio in occasione del conferimento a
Giulio Einaudi del Premio Circolo della Stampa 1991, riproposta nel
2000 in occasione delle iniziative per ricordare Giulio Einaudi nel primo
anniversario della morte;
ritagli di giornale, alcuni con stralci di dichiarazioni e fotografie di
Bobbio; programmi e invito di iniziative per Giulio Einaudi;
corrispondenza.
Il testo di Bobbio “1991, Giulio Einaudi” è edito anche con il titolo “Principe Giulio estremista di
ghiaccio” in La Stampa, 7 febbraio 1992, p.17
Ferrero, Ernesto; Fiera del Libro di Torino
Tarpino, Antonella; Giulio Einaudi Editore
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Raccolta di lavori e documentazione su Guido Fassò
Testo dattiloscritto di Bobbio “Testimonianza” del 7 febbraio 1995,
spedito a Enrico Pattaro per il seminario in ricordo di Guido Fassò
organizzato da Ratio Juris. An International Journal of Jurisprudence
and Philosophy of Law presso l'Università di Bologna, a cui Bobbio non
è potuto intervenire per motivi di salute; appunto manoscritto di
Bobbio; biglietto di invito; corrispondenza; testo di Bobbio
“Testimonianza” in fotocopia, trasmesso in allegato a lettera di Carla
Faralli del Centro interdipartimentale di ricerca in Filosofia del diritto e
Informatica giuridica Hans Kelsen dell'Università di Bologna CIRFID in
cui si richiede a Bobbio un intervento per la presentazione della nuova
edizione del terzo volume della “Storia della filosofia del diritto” di
Fassò uscita in occasione del venticinquennale della morte; programma
di convegno; pubblicazione su Guido Fassò con lettera di
accompagnamento.

1995 ; 1999

Raccolta di lavori e documentazione su Luigi Firpo

1989 – 2001

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

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

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

1989 - 2003

'I miei conti con Gentile'

1973 ; 1994

Rovero, Metella; La Stampa
Vernizzi, Cristina; Museo Nazionale del Risorgimento Italiano
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Testo dattiloscritto di Bobbio “Intorno a un giudizio su Giovanni
Gentile”; schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio;
corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio a Maria
Luisa Cicalese; fotocopia di lettera di Corrado Ocone con testo
dattiloscritto delle domande per un'intervista a Bobbio su Giovanni
Gentile, fotocopia di lettera dattiloscritta di Bobbio a Corrado Ocone in
data 24 luglio 1994 con rifiuto dell'intervista; testo a stampa di Norberto
Bobbio, “Gentile e gli esagerati” in La Stampa, 3 settembre 1994, p.15;
fotocopia di pagina di rivista con stralci della lettera di Bobbio a Corrado
Ocone e pubblicata come intervista epistolare a Bobbio di Corrado
Ocone, “Bobbio: lo ammetto! Con Gentile ho esagerato” in L'Italia
settimanale, 7 settembre 1994, p.49; fotocopia di lettera di Marcello
490

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Laboratorio

Veneziani, direttore di L'Italia settimanale, alla redazione di La Stampa
con lettera di trasmissione della redazione; testo dattiloscritto con
correzioni manoscritte di Bobbio “Curiosa l'idea del direttore di L'Italia
settimanale che chi scrive una lettera debba rendere esplicito il divieto di
non pubblicarla. Che la mia lettera fosse privata risultava dal fatto che in
essa rifiutavo di rispondere a una intervista, anzi consigliavo il giovane
studioso...” per la risposta a Marcello Veneziani da pubblicare in La
Stampa; ritaglio di giornale con lettera di Corrado Ocone che smentisce
di aver permesso la pubblicazione dell'intervista epistolare a Bobbio,
lettera di Marcello Veneziani e risposta di Bobbio in La Stampa, 6
settembre 1994; ritagli di giornale.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio è edito in AA.VV., “Studi di filosofia in onore di Gustavo Bontadini”, Vita e
pensiero, Milano, 1975, vol.2, pp.213-233
Cicalese, Maria Luisa; Università di Pavia
Gialdi, Carlo
Ocone, Corrado
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'Geymonat (Appunti per il necrologio)'

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

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

1991 ; 1994

'Natalia Ginzburg in morte'

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

1995 - 1996

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

1997

con pubblicazioni in
allegato in originale e
in fotocopia dal 1938

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

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

'Jemolo'

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

493

1958 - 2003

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Laboratorio

Aymans, Winfried; Archiv für Katholisches Kirchenrecht, München
Bertolino, Rinaldo; Università di Torino
Campagnolo Bouvier, Michelle; SEC. Società Europea di Cultura
Ferrari, Silvio; Università di Torino
Margiotta Broglio, Francesco; Università di Torino
Mauro, Ezio; La Stampa
Morlando, Caterina; Università di Milano
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Raccolta di lavori su Erminio Juvalta

1986 ; 1992

'Juvalta'

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

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Dei nostri professori di filosofia all'Università torinese, Erminio Juvalta...” è edito
con il titolo “Erminio Juvalta, maestro di pensiero” in Contract, 8, n.15, 1992, pp.31-33

1229

faldone 258

Raccolta di lavori e documentazione su Bruno Leoni e
presentazione del dossier “La libertà. Raccolta di scritti di Bruno
Leoni apparsi su 24Ore”, Torino, 14 febbraio 1991

'Bruno Leoni'

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

1982 – 2001

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

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

'Carlo Levi'

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

'Primo Levi'

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

1984 - 1994

'Riccardo Lombardi'

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

'Luporini'

1993 – 1995

con ritagli di giornale
dal 1993

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

'Marchesi'

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

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

'Egidio Meneghetti'

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

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

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

'Massimo Mila'

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

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Testimonianza su Massimo Mila a Empoli il 17 febbraio 1991” è edito con il
titolo “Il ricordo di un amico” in AA.VV., “Intorno a Massimo Mila. Studi sul teatro e il novecento
musicale. Atti del convegno di studi promosso dal Centro di studi musicali Ferruccio Busoni, Empoli,
17-19 febbraio 1991” a cura di Talia Pecker Berio, Olschki, Firenze, 1994, pp.3-8 e con il titolo
“Per Massimo Mila” in Nuova Antologia, n.2178, aprile-giugno 1991, pp.60-64
Fusco, Stefano
Mila, Massimo <1910-1988>
Papuzzi, Alberto
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Raccolta di lavori e documentazione su Augusto Monti
- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “In biblioteca” in Il giornale
d'Acqui, 16-17 novembre 1929, p.3, in originale e in fotocopia,
recensione al libro di Augusto Monti, “I Sansôssi”, Ceschina, Milano,
1929;
- testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio “Il Partito d' Azione e la
realtà di Augusto Monti”, 1945 recensione al libro di Augusto Monti,
“La realtà del Partito d'Azione”, Einaudi, Torino, 1945 e testo
manoscritto, dattiloscritto e a stampa di Norberto Bobbio, “Il Partito
d'Azione e la realtà di Augusto Monti” in GL, 8 settembre 1945, p.1
intervento nel dibattito suscitato dal libro;
- testo dattiloscritto con titolo e correzioni manoscritte di Bobbio “Al
Circolo della Stampa, 6 dicembre 1977”;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Monti e
Gobetti” (2 stesure, 4 copie di cui una in fotocopia) per l'intervento al
convegno organizzato dalla Federazione professionale italiana dei
docenti FNISM “Augusto Monti maestro di laicismo e di democrazia”,
Asti, 17 maggio 1980, con programma, schede bibliografiche e appunti
manoscritti di Bobbio;
- testo dattiloscritto con annotazioni e correzioni manoscritte “Augusto
Monti nel primo centenario della nascita (Torino, 17 gennaio 1981)” e a
stampa di Norberto Bobbio, “Augusto Monti nel primo centenario della
nascita” estratto da AA.VV., “Augusto Monti nel centenario della
nascita. Atti del Convegno di studio, Torino - Monastero Bormida, 9-10
498

1929 - 1998

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Laboratorio

maggio 1981” a cura di Giovanni Tesio, Centro Studi Piemontesi,
Torino, 1982, pp.183-192 (6 copie), per il discorso tenuto per iniziativa
del Centro Mario Pannunzio, Torino, 17 gennaio 1981;
- testo manoscritto “Ho accettato volentieri l'invito a dire due parole di
chiusura. Ero molto curioso di tornare a Monastero...” e a stampa di
Norberto Bobbio, “Parole pronunciate a Monastero Bormida da
Norberto Bobbio il 10 maggio 1981 dopo lo scoprimento della lapide in
memoria di Augusto Monti” estratto da AA.VV., “Augusto Monti nel
centenario della nascita. Atti del Convegno di studio, Torino Monastero Bormida, 9-10 maggio 1981” a cura di Giovanni Tesio,
Centro Studi Piemontesi, Torino, 1982, pp.163-166 (5 copie), per il
convegno di studi “Augusto Monti nel centenario della nascita”, Torino
- Monastero Bormida, 9-10 maggio 1981 con allegati programmi
dell'intero convegno, con appunti manoscritti di Bobbio, e della giornata
del 10 maggio a Monastero Bormida in cui non è segnalato l'intervento
di Bobbio;
- testo manoscritto di Bobbio “Per una scuola intitolata ad Augusto
Monti”, s.d.;
testi dattiloscritti di Dario Pasero, Carlo Mussa Ivaldi; corrispondenza;
programmi di iniziative tra i quali una proposta del Circolo Augusto
Monti di Monastero Bormida a Bobbio di partecipare alle iniziative in
occasione del 25° anniversario della morte di Augusto Monti con una
conferenza sul tema “Morale e politica in Augusto Monti” a cui Bobbio
risponde negativamente; opuscoli; ritaglio di giornale con articolo di
Alberto Papuzzi, “Monti, scommessa sugli incoscienti” in La Stampa 18
novembre 1993, p.16 in cui si cita una dichiarazione di Bobbio;
fotocopie di pubblicazioni tra le quali il frontespizio del libro di Augusto
Monti, “I miei conti con la scuola”, Einaudi, Torino, 1965, con dedica di
Augusto Monti a Bobbio.
Il testo di Bobbio “Il Partito d'Azione e la realtà di Augusto Monti” recensione ad Augusto Monti,
“La realtà del Partito d'Azione”, Einaudi, Torino, 1945, è edito in Lo Stato moderno, 5 ottobre
1945, pp.244-246.
Il testo di Bobbio “Monti e Gobetti” è edito in AA.VV., “Augusto Monti maestro di laicismo e di
democrazia, atti del Convegno di studio, Asti, 17 maggio 1980”, Torino, 1981, pp.23-24
Gallareto, Luigi; Circolo Augusto Monti, Monastero Bormida
Mussa Ivaldi, Carlo
Pasero, Dario
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Incontro “L'opera di Rodolfo Morandi”, Milano, 29 aprile 1959

'Rodolfo Morandi'

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

1959

con allegato un
ritaglio di giornale
del 1975

Il titolo originale è di pugno di Bobbio
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Raccolta di lavori e documentazione su Umberto Morra di
Lavriano
- Testo manoscritto di Bobbio “Non ricordo più chi mi avesse messo in
rapporti con Umberto Morra...” (su blocco per appunti) per il convegno
organizzato dalla Scuola Normale Superiore di Pisa “Umberto Morra di
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con pubblicazioni in
allegato dagli anni
'70
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Lavriano e l'opposizione etica al fascismo”, Cortona, 11-12 novembre
1983, appunti manoscritti di Bobbio “Gli amici di Piero”, “Riv[oluzione]
Lib[erale]”, “Morra”, “Intervento su Gobetti e Morra”, corrispondenza
con allegati, fotografia b/n di Umberto Morra di Lavriano, pubblicazioni
di e su Umberto Morra, ritaglio di giornale;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Della biografia di Piero Gobetti cui
aveva atteso negli ultimi anni della vita Umberto Morra...”,
corrispondenza, fotocopie di pubblicazioni sul libro di Umberto Morra
di Lavriano, “Vita di Piero Gobetti”, Centro studi Piero Gobetti, Torino,
1984;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Negli anni dell'avvento del fascismo
Umberto Morra...” datato novembre 1989, per la prefazione al libro di
Alfonso Bellando, “Umberto Morra di Lavriano”, Passigli, Firenze,
1990, pp.5-8, in fotocopia.
Bellando, Alfonso; SIOI. Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale
Delureanu, Stefan
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Incontro “Ricordo di Carlo Mussa Ivaldi e delle sue riflessioni sui
problemi della Sinistra”, Torino, 4 dicembre 1989

'Mussa'

1989

con una lettera del
1976

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

'Noventa'

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

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

1961 - 1980

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

1996 – 2001

con pubblicazione in
allegato del 1987

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

1983 ; 1990

'Pajetta'

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

'Papafava'

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

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

1991 – [2000]

'Pareyson (in morte)'

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

'Parri'

Testo dattiloscritto di Bobbio “Nel presentare i miei maestri e compagni
in un libro di qualche anno fa...” (2 stesure con correzioni manoscritte e
fotocopia di pagina delle “Note”) per il convegno organizzato
dall'Istituto Storico della Resistenza in Liguria e dall'Università di
Genova, parte iniziale e finale dell'intervento pubblicata in Norberto
Bobbio, “La morale della Resistenza” in La Stampa, 27 ottobre 1991,
p.19, e testo integrale in Norberto Bobbio, “Ferruccio Parri, la politica
come scelta morale” in Avanti!, 1-2 dicembre 1991, pp.12-13;
programma; rassegna stampa sul convegno; schede bibliografiche
manoscritte di Bobbio; bibliografia di Ferruccio Parri; ritagli di giornale;
corrispondenza; pubblicazioni in originale e in fotocopia.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Nel presentare i miei maestri e compagni in un libro di qualche anno fa...” è edito
anche in Norberto Bobbio, “La mia Italia” a cura di Pietro Polito, Passigli, Firenze, 2000, pp.212223
Ricci, Raimondo; Istituto storico della Resistenza in Liguria
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Raccolta di lavori e documentazione su Alessandro Passerin
d'Entrèves
- Appunti manoscritti di Bobbio” Alessandro Passerin d'Entrèves (19
dicembre 1979)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Presentazione del libro di Alessandro
Passerin d'Entrèves, Les bornes du royaume. (9 febbraio 1984)” per la
presentazione del libro di Alessandro Passerin d'Entrèves, “Les bornes
du royaume. Ecrits de philosophie politique et d'histoire valdotaine”,
Franco Angeli, Milano, 1984;
- testi a stampa di Norberto Bobbio, “Uomo di frontiera” in La Stampa,
17 dicembre 1985, p.3 e “Passerin d'Entrèves uomo di frontiera”
estratto da Nuova Antologia, n.2157, gennaio-marzo 1986, pp.234-236
necrologio di Alessandro Passerin d'Entrèves con ritagli di giornale;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte “Alessandro Passerin
d'Entrèves” e a stampa di Norberto Bobbio, “Necrologi. Alessandro
Passerin d'Entrèves” estratto da Bollettino Storico Bibliografico
Subalpino, a.LXXXIV, fasc.II, luglio-dicembre 1986, pp.651-654;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Alessandro
Passerin d'Entrèves e Piero Gobetti”, 1986;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte “Alessandro Passerin
d'Entrèves (1902-1985)”, commemorazione letta all'Accademia delle
Scienze di Torino in occasione dell'adunanza del 13 gennaio 1987 e a
stampa di Norberto Bobbio, “Ricordo di Alessandro Passerin
d'Entrèves” in estratto dagli Atti della Accademia delle Scienze di
Torino. Classe di scienze morali, storiche e filologiche, vol.121, 1987,
pp.167-174;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Profilo di uno studioso” (2 stesure di cui
una in 2 copie, con correzioni manoscritte) probabilmente per il
convegno organizzato dalla Presidenza del Consiglio regionale e
dall'Istituto storico della Resistenza della Valle d'Aosta, in ricordo di
Alessandro Passerin d'Entrèves, Aosta, 14 novembre 1987 con testo
dattiloscritto della relazione di Emile Chanoux, rassegna stampa, ritagli
di giornale di cui uno firmato B.M., “Bobbio ricorda il grande studioso
morto nell'85. Passerin, uomo di frontiera” in La Stampa, 15 novembre
1987, p.2 che riporta alcuni passaggi del discorso di Bobbio, con
fotografia, corrispondenza;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Parlando pochi mesi fa qui in Valle
d'Aosta di un altro illustre valdostano...” per la conferenza organizzata
dalla Presidenza del Consiglio regionale “Alessandro Passerin
d'Entrèves. Un valdostano cosmopolita”, Aosta, 13 marzo 1992 (2
stesure con correzioni manoscritte), programma;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Quando si è
giovani...”, 1997;
- testo a stampa della testimonianza di Norberto Bobbio su Alessandro
Passerin d'Entrèves in “Cartoline di un frontalier. Testimonianze di
Alessandro Passerin d'Entrèves. Centenario della nascita (1902-2002)”,
catalogo della mostra documentaria a cura di Massimo Tringali, Aosta,
Castello Generale Cantore, 1 dicembre 2002-31 gennaio 2003, Università
della Valle d'Aosta, tipografia Marcoz, Morgex, 2002, p.14;
schede bibliografiche manoscritte di Bobbio; ritagli di giornale; fotocopia
di testo dattiloscritto e a stampa, a cura dell'Archivio nazionale
cinematografico della Resistenza e del Centro studi Piero Gobetti, delle
interviste di Paolo Gobetti a Alessandro Passerin d'Entrèves e Umberto
503

1979 - 2002

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Laboratorio

Morra, 1969 e a Alessandro Passerin d'Entrèves, 1984; fotocopie delle
lettere di Alessandro Passerin d'Entrèves a Piero Gobetti;
corrispondenza; testo dattiloscritto di Massimo Tringali; programmi di
manifestazioni con manifesto; ritaglio di giornale.

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

'Pavese'

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

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

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

1998
in allegato testo a
stampa del 1970

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

'Francesco Ruffini'

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

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

1996
con un ritaglio di
giornale del 1998

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

1254

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

1991 - 1996

1255

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

1999

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

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

1964 – 1998

in allegato libro del
1949

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

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

'Commemorazioni (Cosattini, Giuriolo)'

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

SL.2 Luigi Einaudi
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1971 - 2001

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

1971 - 2001

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

1991 - 1993

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

Testo manoscritto “Il pensiero federalistico di Einaudi (Fondazione
Einaudi, 28 novembre 1991)” per il discorso tenuto da Bobbio al
convegno organizzato dalla Fondazione Einaudi e dattiloscritto con
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correzioni manoscritte di Bobbio (2 stesure, la seconda preparata per la
pubblicazione in Nuova Antologia nel 1993) “Luigi Einaudi, federalista”
con annotazione manoscritta di Bobbio; appunti manoscritti di Bobbio
“Einaudi federalista”; programma del convegno; testi dattiloscritti di
interventi al convegno di Giovanni Spadolini, Valerio Castronovo;
corrispondenza con allegati; opuscoli; ritagli di giornale in originale e in
fotocopia.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio è edito in Nuova Antologia, n.2188, ottobre-dicembre 1993, pp.260-274
Castella, Teodoro
Cozzi, Terenzio; Fondazione Luigi Einaudi
Spadolini, Giovanni <1925-1994>; Senato della Repubblica
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Celebrazione del 50° anniversario dell'elezione di Luigi Einaudi
alla presidenza della Repubblica, Torino, 5 giugno 1998
Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Luigi Einaudi
fu eletto a sorpresa...” (4 stesure) con annotazione manoscritta di
Bobbio e a stampa “Einaudi l'utopia dell'Europa” in La Stampa, 6
giugno 1998, p.21, dell'intervento di Bobbio alla celebrazione
organizzata dalla Fondazione Luigi Einaudi, testo dattiloscritto con
annotazione manoscritta di Bobbio “Redazione per La Stampa. Signor
presidente della Repubblica, Luigi Einaudi fu eletto...” per la
pubblicazione in La Stampa, testo dattiloscritto e bozza di stampa per la
pubblicazione in Nuova Antologia; schede bibliografiche e con titolo
“Einaudi” manoscritte di Bobbio; invito; corrispondenza con allegati;
testo dattiloscritto di Valerio Zanone; raccolta di ritagli di giornale in
fotocopia; fotocopia di pubblicazioni; programma di iniziativa relativa
alle celebrazioni.

1998

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

SL.3 Gabriele Mucchi
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1989 - 2002

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

anni '70-'80 del '900

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

1991 - 2001

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

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

1989 - 2002

Mucchi, Gabriele

SL.4 Uberto Scarpelli
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1956 - 2003

Raccolta di lavori e documentazione su Uberto Scarpelli

1956 - 1998

'Scarpelli'

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

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

1989 - 2003

'Scarpelli scritti di bioetica'

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

1993 - 1994

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

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

SL.5 Giovanni Spadolini
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1975 - 2003

Raccolta di lavori e documentazione su Giovanni Spadolini

'Spadolini'

- Testo manoscritto di Bobbio “Presentazione di L'Italia della ragione al
Palazzo della Cisterna, 27 giugno 1978” in fotocopia, per la
presentazione del libro di Giovanni Spadolini, “L'Italia della ragione.
Lotta politica e cultura nel Novecento”, Le Monnier, Firenze, 1978, con
telegramma spedito a Bobbio da Giovanni Spadolini;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Quei due giorni indimenticabili
con Romeo” in La Voce Repubblicana, 9 aprile 1987, p.1, lettera a
Giovanni Spadolini in memoria di Rosario Romeo, ritaglio di giornale;
- testo manoscritto di Bobbio “(Giovanni Spadolini, Frammenti della
crisi, 1989) 16 maggio 1989. Cominciamo dal titolo...” per la
presentazione del libro di Giovanni Spadolini, “Frammenti della crisi”,
La Stampa, Torino, 1989, in occasione del Salone del libro, Torino, 16
maggio 1989, programma;
- testo manoscritto di Bobbio “In morte di Giovanni Spadolini
(Dichiarazione al TG1 ore 20 del 4 agosto 1994)”;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “La nobiltà della politica. Una
grande lezione per l'Italia civile” in La Stampa, 5 agosto 1994, p.3,
ritaglio di giornale;
- testo manoscritto di Bobbio “In morte di Spadolini” datato Cervinia, 7
agosto 1994;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Ricordo benissimo il nostro primo
incontro...” (2 copie con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio),
1994, e copia della ristampa con il titolo “Figlio esemplare dell'Italia
civile” in L'isola del libro, notiziario della casa editrice Lacaita, 1998,
pp.4-5;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Ci eravamo riuniti in questa stessa sala il
29 ottobre 1993 per presentare l'ultima sua raccolta di scritti
gobettiani...” (2 copie con correzioni manoscritte di Bobbio) per
l'intervento in ricordo di Giovanni Spadolini al Museo Nazionale del
Risorgimento Italiano, Torino, 25 maggio 1995, con programma,
corrispondenza e ritagli di giornale sull'evento;
515

1975 - 2003

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Laboratorio

- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Democrazia, la forza dei dubbi”
in La Stampa, 7 ottobre 1995, p.16 stralcio dell'intervento di Bobbio per
il convegno organizzato in occasione del 130° anno della rivista Nuova
Antologia dedicato a Giovanni Spadolini;
raccolta di ritagli di giornale con articoli in morte di Giovanni Spadolini
con titolo di Bobbio “Spadolini”; corrispondenza; testo dattiloscritto di
Giancarlo Bergami; raccolta di opuscoli con scritti di Giovanni
Spadolini, 1989 e 1994, con titolo di Bobbio “Articoli di Spadolini”;
elenco delle opere di Giovanni Spadolini conservate al Centro studi
Piero Gobetti e nella biblioteca di Bobbio; pubblicazioni e ritagli di
giornale in originale e in fotocopia; programmi di iniziative.

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

1997 - 1999

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

SL.6 Silvio Trentin
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1954 - 2002

Raccolta di lavori e documentazione su Silvio Trentin
- Raccolta di schede bibliografiche manoscritte di Bobbio “Silvio
Trentin” con pubblicazioni di e su Silvio Trentin, testi dattiloscritti di
Egidio Meneghetti, Emilio Lussu, 1944 trasmessi a Bobbio da Beppa
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Trentin con lettera di accompagnamento, corrispondenza, per la
preparazione del discorso di Bobbio alla commemorazione di Silvio
Trentin nel 10° anniversario della morte, Venezia, 14 marzo 1954,
ritaglio di giornale;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Presentazione”, 2 stesure di cui una con
correzioni manoscritte di Bobbio, dicembre 1971;
- testo manoscritto di Bobbio “Silvio Trentin (Centro Gobetti, 26
febbraio 1972)”;
- testo dattiloscritto della trascrizione del discorso tenuto da Bobbio alla
cerimonia commemorativa del trentesimo anniversario della Resistenza e
della morte di Silvio Trentin, San Donà di Piave, 9 novembre 1974 con
programma, ritaglio di giornale, corrispondenza;
- testo a stampa dell'intervista a Norberto Bobbio di Enrico Tantucci,
“Interessi di parte e di potere questo è oggi il Parlamento” in La Nuova
Venezia, 9 dicembre 1986, su Silvio Trentin, ritaglio di giornale in
fotocopia;
- testo manoscritto di Bobbio “(Venezia, Università, 24 gennaio 1984)
(Centro Gobetti, 10 marzo 1984) Quando uscì il libro di Silvio Trentin
sulle trasformazioni recenti...” (in originale e in fotocopia) per la
“Presentazione del I volume delle opere scelte di Silvio Trentin nel 40°
anniversario della scomparsa”, Venezia, 23 o 24 gennaio 1984 con
programma (il programma contiene inesattezza circa la data stampata, 23
gennaio 1983: mentre l'anno è sicuramente da correggere in 1984, per il
giorno non abbiamo prove certe per rettificare la discrepanza tra quanto
annotato da Bobbio e quanto stampato sul programma) e per la
presentazione di Bobbio del primo volume delle opere di Silvio Trentin,
“Dallo Statuto albertino al regime fascista”, Centro studi Piero Gobetti,
Torino, 10 marzo 1984 in occasione dell'apertura del XXIII anno di
studi del Centro con invito;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Come primo
volume delle opere scelte di Silvio Trentin è apparsa, nel 1983...” (2
stesure, di cui una in unica copia e una in 2 copie), 1985;
scheda bibliografica manoscritta di Bobbio “Atti del convegno
comprensoriale di studi su Silvio Trentin (31 marzo 1974)”, a Jesolo, con
atti del convegno e testo dattiloscritto del contributo di Giannantonio
Paladini; appunti manoscritti di Bobbio “Dalle carte di polizia”, “Dagli
inediti”; schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio;
fotocopie di lettere di Silvio Trentin trasmesse a Bobbio da Raffaello
Zannoner con lettera di accompagnamento; atti del comitato per la
pubblicazione delle opere di Silvio Trentin con appunti manoscritti di
Bobbio su foglio dattiloscritto con piano dell'opera; corrispondenza con
minute manoscritta e dattiloscritte di lettere di Bobbio a Raffaello
Zannoner, Moreno Guerrato, Federico Codignola; testi dattiloscritti di
Feliciano Benvenuti, Frank Rosengarten, Giannantonio Paladini,
Alessandro Pizzorusso, Gianni Perona, Corrado Malandrino (con
annotazioni manoscritte di Bobbio su camicia contenente il dattiloscritto
di Corrado Malandrino e annotazione dattiloscritta di Alberto Cabella);
bibliografia delle opere di Silvio Trentin; programmi di iniziative diverse
su Silvio Trentin; ritagli di giornale e pubblicazioni in originale e in
fotocopia; raccolta, in fotocopia, di lettere di Bobbio al presidente del
Centro di ricerca Silvio Trentin, Raffaello Zannoner, dal 1974 al 1991, in
allegato a lettera di Raffaello Zannoner a Bobbio di richiesta di
autorizzazione alla pubblicazione datata Jesolo, 4 giugno 2002.
Su Silvio Trentin vedi anche il fascicolo 380 “Centro studi Piero Gobetti. Colloquio italo francese
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“Silvio Trentin e la Francia”, Parigi, 8-9 febbraio 1985”.
Il discorso di Bobbio alla commemorazione di Silvio Trentin nel 10° anniversario della morte,
Venezia, 14 marzo 1954 è edito con il titolo “Silvio Trentin” in Il Ponte, X, n.5, maggio 1954,
pp.702-713, ristampato in Norberto Bobbio, “Italia civile. Ritratti e testimonianze”, Lacaita,
Manduria - Bari - Perugia, 1964, pp.271-288, non presente nel fascicolo.
Il testo di Bobbio “Presentazione” è la prefazione al libro di Silvio Trentin, “Scritti inediti.
Testimonianze e studi” a cura di Paolo Gobetti, Guanda, Parma, 1972, pp.IX-XII.
Il testo del discorso tenuto da Bobbio alla cerimonia commemorativa del trentesimo anniversario della
Resistenza e della morte di Silvio Trentin, San Donà di Piave, 9 novembre 1974 è edito con il titolo
“La crisi europea e lo stato federale nell'opera di Silvio Trentin” in Città e Regione, 1, n.8, ottobre
1975, pp.200-212 con notevoli modifiche rispetto al testo trascritto che contiene inoltre errori di
trascrizione, per esempio a p.22 “l'accoglieste 40 anni or sono” si legga 30 anni or sono.
Il testo di Bobbio “Come primo volume delle opere scelte di Silvio Trentin è apparsa, nel 1983...” è
edito con il titolo “Silvio Trentin e lo stato fascista” in Belfagor, XL, fasc.VI, 30 novembre 1985,
pp.700-707, a proposito di Silvio Trentin, “Dallo Statuto albertino al regime fascista” a cura di
Alessandro Pizzorusso, Marsilio, Venezia, 1983, con introduzione di Alessandro Pizzorusso
presente nel fascicolo sotto forma di dattiloscritto
Codignola, Federico; La Nuova Italia Editrice
Contarin, Giansilvio; Comune di San Donà di Piave (VE)
Franzin, Elio; Lega Nord-Italia Federale al Consiglio comunale di Padova
Garosci, Aldo
Guerrato, Moreno
Janna, Alessandro
Orlando, Massimiliano; Comune di San Donà di Piave (VE)
Paladini, Giannantonio; Università di Venezia
Pizzorusso, Alessandro; Università di Pisa
Rosengarten, Frank
Scibilia, Antonello; Rijksuniversiteit Utrecht
Trentin, Bruno
Trentin, Franca
Trentin, Giuseppina detta Beppa
Ventura, Angelo; Università di Padova
Zannoner, Raffaello; Centro studi e ricerca Silvio Trentin
Zanon Dal Bo, Agostino
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Introduzione di Bobbio al libro di Silvio Trentin, “Federalismo e
libertà. Scritti teorici (1935-1943)” a cura di Norberto Bobbio,
Marsilio, Venezia, 1987
Testo manoscritto di Bobbio “Il pensiero federalista di Silvio Trentin
(Parigi, 9 febbraio 1985)” per l'intervento al Colloquio italo francese
“Silvio Trentin e la Francia”, Parigi, 8-9 febbraio 1985 da cui è stato
elaborato il testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio
“Introduzione” (2 stesure di cui una in unica copia e una in 2 copie),
fotocopia del testo a stampa dell'introduzione, incompleta; schema
manoscritto di Bobbio relativo al piano dell'opera; testo dattiloscritto di
Bobbio “Avvertenza”; appunti manoscritti di Bobbio “Nuovi appunti su
Trentin per la redazione definitiva dell'introduzione agli scritti federalisti
(aprile 1987)”; schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio;
testo manoscritto di Bobbio “Presentazione del IV volume delle Opere
scelte di Silvio Trentin (Venezia, 6 dicembre 1986)”; intervista a Bobbio
di Enrico Tantucci, “Interessi di parte e di potere questo è oggi il
Parlamento” in La Nuova Venezia, 9 dicembre 1986, ritaglio di giornale
in fotocopia, sulla presentazione del libro; corrispondenza, anche con
allegati, con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio a Raffaello
Zannoner; ritagli di giornale.
Vedi anche il fascicolo 380 “Centro studi Piero Gobetti. Colloquio italo francese “Silvio Trentin e la
Francia”, Parigi, 8-9 febbraio 1985”
Veronesi, Giorgio
Zannoner, Raffaello
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'Trentin e Gény'

1991

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

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

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

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

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

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

anni '50-'90 del '900

'Julien Benda'

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

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

1977

1280

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

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

1980

1282

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

1283

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

con ritagli di giornale
del 1981

1987

'Politica e cultura oggi'

Testo manoscritto di Bobbio “Politica e cultura, oggi”, Trento, 6
novembre 1987 per un incontro all'Istituto Trentino di Cultura, con
ritagli di giornale sull'intervento.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Su pubblicazione Vita trentina del 15 novembre 1987 dedica con firma illeggibile
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Norberto Bobbio, “Politica e cultura”, Torino, Einaudi, 1955. Per
una nuova edizione
Corrispondenza relativa alla ristampa del testo di Norberto Bobbio,
“Politica e cultura”, Torino, Einaudi, 1974, prima edizione 1955; camicia
con raccolta di recensioni al saggio di Bobbio, su ritagli di giornale in
originale e in fotocopia, testi in originale e in fotocopia con citazioni e
intervista a Norberto Bobbio di Domenico Zucàro, “Le chiavi del
dialogo”, in Avanti!, 29 novembre 1955, in fotocopia (i testi qui
522

1993 – 1999

con documenti in
originale e in
fotocopia dal 1955

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Laboratorio

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

1997 – 1998

con ritagli di giornale
del 1989 in fotocopia

Garin, Eugenio

SL.8 Partito d'Azione
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1945 - 2002

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

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

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

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

1952 - 1969

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

1952 - 2002

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

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

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

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

1995
in allegato
corrispondenza del
1994

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

1996 - 1998

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

1997

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

SL.9 Europa
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1968 - 2003

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

1968 - 1979

'Europa'

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

'Europa'

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

1996

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

1996 - 1997

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

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

1985

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

'Nazione'

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

1994

in allegato testo a
stampa di Bobbio
del 1990

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

SL.11 Destra
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1994 - 1995

1994 - 1996

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

1994

'Irene Pivetti agosto-settembe 1994'

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

SL.12 Revisionismo
1307

faldone 282

1995 - 2003

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

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

1995 – 2003

con pubblicazioni in
allegato del 1969,
1972 e 1993

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

Carteggio con Marcello Veneziani con minuta dattiloscritta di lettera di
Bobbio datata Breuil Cervinia, 21 luglio 1995, 2 stesure con correzioni
manoscritte di Bobbio, pubblicata in “Destra e sinistra: Bobbio contro
Veneziani” in Corriere della Sera, 13 agosto 1995, p.19 con la risposta di
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con allegate
pubblicazioni in
fotocopia dal 1983
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Marcello Veneziani, minute manoscritte di lettere di Bobbio datate
Torino, 29 febbraio 1996 (2 stesure una in originale e una in fotocopia),
Torino, 4 aprile 1996 in fotocopia, minute dattiloscritte di lettere di
Bobbio datate Torino, 21 aprile 1998 in fotocopia e Torino, 14 maggio
1998 (4 stesure con correzioni manoscritte di Bobbio datate Torino, 13
maggio 1998 e Torino, 14 maggio 1998) pubblicate parzialmente in “Tra
il rosso e il nero c'è un abisso” in Lo Stato, a.2, n.22, 2 giugno 1998,
pp.14-17 con la risposta di Marcello Veneziani; appunti manoscritti di
Bobbio “Veneziani [...] (Cervinia, 15 agosto 1995)”, “Veneziani” datato
11 agosto 1996, “Veneziani”, [1998]; scheda con titolo manoscritta di
Bobbio “Veneziani”; in allegato testo a stampa di una lettera di Bobbio a
Augusto Del Noce in “Lettere su un genocidio” in Il Sabato, 17 febbraio
1990, pp.54-56, in fotocopia; pubblicazioni in fotocopia; ritagli di
giornale in originale e in fotocopia; inviti a iniziative.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio su due cartelline
Veneziani, Marcello
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Polemica sul revisionismo e i libri di testo per la scuola e articolo
di Norberto Bobbio, “Vincitori e vinti” in La Stampa, 19 novembre
2000, p.1
Testo dattiloscritto, inviato a Bobbio dal giornale per le correzioni, di
articolo di Norberto Bobbio, “Vincitori e vinti” in La Stampa, 19
novembre 2000, p.1; appello contro la costituzione, da parte della
Regione Lazio, di una commissione di esperti per valutare l'imparzialità
dei libri di storia, firmato anche da Bobbio; ritagli di giornale; raccolta di
ritagli di giornale in fotocopia trasmessa a Bobbio da Alberto Papuzzi;
corrispondenza.

2000

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

SL.13 Economia e mercato
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1987 - 2001

Raccolta di lavori e documentazione su mercato e economia, 19871996

'Mercato'

- Testo manoscritto “Sergio Ricossa, Capitalisti riscoprite la virtù, La
Stampa, venerdì 20 agosto 1993” e dattiloscritto di Bobbio “Mercato e
morale” con appunti manoscritti di Bobbio e ritaglio di giornale con
intervista a Sergio Ricossa, 1993;
- appunti manoscritti di Bobbio “Limiti del mercato”, [1993];
- appunti manoscritti di Bobbio “Il mercato (13 luglio 1996, Cervinia)”;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Mercato” con scheda bibliografica
manoscritta di Bobbio, per la recensione del libro di Antonio Martino,
“Economia di mercato fondamento delle libertà politiche”, Borla, Roma,
1994;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio
“Mercificazione”, “Mercato”, “Hayek - Petroni”, “Democrazia
(mercato)”; testo dattiloscritto di Angelo M. Petroni; corrispondenza
con minute manoscritta e dattiloscritta di lettere di Bobbio a Angelo M.
538
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Petroni, Rocco Buttiglione; pubblicazioni in originale e in fotocopia,
alcune con annotazioni manoscritte di Bobbio; ritagli di giornale, alcuni
con annotazioni manoscritte di Bobbio; segnalazioni bibliografiche;
raccolta di documentazione trasmessa ai senatori dall'Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato, 1996; programmi di iniziative tra i quali
un convegno organizzato dalla Confindustria “Rimettere in moto l'Italia:
mobilità, mercato, solidarietà”, Napoli, 1996 per il quale è richiesto un
intervento di Bobbio; documentazione sulla bioetica.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio su foglio sciolto
Abete, Luigi; Confindustria
Petroni, Angelo Maria
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Raccolta di lavori e documentazione su mercato e economia, 19972001

1997 - 2001

'Mercato'

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

1979 - 2002

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

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

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

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

Raccolta di lavori e documentazione per la preparazione e sullo
svolgimento del seminario Etica e politica organizzato dal Centro Studi
Piero Gobetti.
- Appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “Preve (20 febbraio
1984)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “Revelli (12 marzo
1984)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “Meaglia (30 aprile
1984)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “Ortoleva (14 maggio
1984)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “21 maggio 1984.
Preve (etica e marxismo)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “Preve (11 giugno
1984)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “Revelli (26 marzo
1985)”;
- testo manoscritto di Bobbio “La sinistra e il pensiero conservatore.
Centro Gobetti, 8 febbraio 1985” per la lezione introduttiva alla sesta
edizione del seminario su “La sinistra e il pensiero conservatore”,
Torino, Centro studi Piero Gobetti, 8 marzo 1985, testo dattiloscritto
della trascrizione della lezione “Norberto Bobbio, Introduzione al
seminario La sinistra e il pensiero conservatore, Torino, 8 marzo 1985”
(2 copie);
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “15 aprile 1985
(Sbarberi su Gentile)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “6 maggio 1985.
Marco Revelli (su Nietzsche)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “(13 maggio 1985)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “25 novembre 1985
(Preve su Heidegger)” e testo dattiloscritto di Costanzo Preve con
appunto manoscritto di Bobbio;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “Pianciola, 9
dicembre 1985 (ancora Heidegger)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “13 gennaio 1986”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “Polito (27 gennaio
1986)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “17 marzo 1986
(Bovero su C. Schmitt)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “Cases. 7 aprile
1986”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “26 maggio 1986
(dibattito su Cernobil)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “Bechelloni (15
543

1984 - 1989

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Laboratorio

dicembre 1986)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “Revelli (12 gennaio
1987)”
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “Bovero (26 gennaio
1987)”;
- appunti manoscritti di Bobbio “Pontara (Fondazione Einaudi febbraio
1987)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “Bovero (2 marzo
1987)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “28 febbraio 1989”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “Bovero (14 marzo
1989)”;
- appunti manoscritti di Bobbio presi al seminario “Pesanti (22 maggio
1989)”;
appunti, schede bibliografiche e con titolo manoscritti di Bobbio;
programma della quinta edizione del seminario, 1984, su “Il pensiero
politico egualitario e antiegualitario del secolo XIX” e successive
modifiche; programma della sesta edizione del seminario, 1985-1987, su
“La sinistra e il pensiero conservatore”; schemi dattiloscritti relativi a
“Sorel” e alle “Categorie del mutamento politico”; programma del
seminario del professor Michelangelo Bovero sui “Problemi di filosofia
politica” presso il Liceo cantonale di Locarno, 27-28 marzo -19 aprile
1985; ritagli di giornale; programma di iniziativa con annotazione
manoscritta di Bobbio; appunti manoscritti di Pietro Polito relativi a una
riunione organizzativa del 7 dicembre 1987 sulla settima edizione del
seminario, 1988, su “Ripensare il '68”.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “La sinistra e il pensiero conservatore è edito in “Seminario Etica e politica (19801988). Lezioni di Norberto Bobbio con una appendice di materiali e documenti”, Centro studi Piero
Gobetti, Torino, 1989, pp.57-68.
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Centro studi Piero Gobetti. Seminario Etica e Politica, 1990-1994

'Seminario sulla sinistra (al Centro Gobetti)'

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

1991

'Dibattito sul laicismo'

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

1993

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

1995

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

1996

1322

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

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

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

1993 - 2002
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'Videocrazia'

1993 - 1997

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

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

'Ragiona, Italia'

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

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

1994 – 1995
con due
pubblicazioni in
estratto 1979, 1992

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

1994 – 1997
con pubblicazioni in
allegato dal 1993

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

'Berlusconi'

- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Senza tregua” in La Stampa, 19
gennaio 1995, pp.1-2;
549
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con una
pubblicazione del
1993
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- testo a stampa di Norberto Bobbio, “La democrazia precaria” in La
Stampa, 16 aprile 1995;
- testo dattiloscritto di Bobbio (2 copie con correzioni manoscritte di
Bobbio) “La protervia di Silvio Berlusconi ha superato ogni limite...”,
[1995];
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte “Non è facile in questi
giorni usare toni pacati...” e a stampa di Norberto Bobbio, “La
responsabilità” in La Stampa, 23 ottobre 1995, pp.1 e 4 (2 copie);
- testo manoscritto e dattiloscritto con correzioni manoscritte “E'
passato quasi esattamente un anno...” e a stampa di Norberto Bobbio,
“Votare non basta” in La Stampa, 24 dicembre 1995, pp.1 e 6;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Tornate in Parlamento” in La
Stampa, 12 novembre 1996, pp.1 e 10;
pubblicazioni con annotazioni manoscritte di Bobbio; appunti
manoscritti di Bobbio “15 gennaio 1995”; testi dattiloscritti di Mario
Losano di cui uno in cartellina con titolo di pugno di Bobbio “Losano.
Col sole in tasca”; lettere indirizzate a Silvio Berlusconi da “Peter Pan” e
per conoscenza inviate anche a Bobbio presso il Senato della
Repubblica; rassegna stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri
in fotocopia; schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio;
corrispondenza con minuta di lettera manoscritta di Bobbio a Ezio
Mauro; scheda con titolo manoscritta di Bobbio “Caso Mancuso” con
allegati ritagli di giornale; ritagli di giornale e raccolte di ritagli di giornale
(sugli intellettuali e la politica con allegata minuta di lettera di Bobbio a
Vittorio Frosini, 1996; per la polemica su Don Sturzo, 1996-1997); copia
dello statuto di Forza Italia approvato dalla Assemblea Nazionale,
Milano 18 gennaio 1997 con le modifiche apportate dal Consiglio
Nazionale del 4 luglio 1997; raccolta di articoli di giornale del Centro di
Documentazione “La Stampa”.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “La protervia di Silvio Berlusconi ha superato ogni limite...” è edito con il titolo
“Prima e dopo le elezioni” in AA.VV., “Gruppo di resistenza morale. Argomenti per il dissenso.
Nuovo, non nuovo”, Celid, Torino, 1995, pp.125-130.
De Benedetti, Carlo
Ferrero, Giuseppe
Gradi, Sergio
Maccari, Gilberto
Sylos Labini, Paolo
Vianello, Mino
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Norberto Bobbio, “Mi sono morso le labbra” in Critica liberale,
volume IV, n.35, novembre 1997
Testo dattiloscritto di Bobbio in forma di lettera indirizzata a Enzo
Marzo poi edita in Norberto Bobbio, “Mi sono morso le labbra” in
Critica liberale, volume IV, n.35, novembre 1997, pp.129-130 e in
Norberto Bobbio, “Perché ho scelto di tacere” in La Repubblica, 16
gennaio 1998; articolo di Enzo Marzo, “Bobbio tace” in Critica liberale,
volume IV, n.34, ottobre 1997; corrispondenza con biglietto di Bobbio a
Umberto Galimberti; ritagli di giornale.

1997 - 1998

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

2000 - 2001

Ajello, Nello
Galimberti, Umberto; Università di Venezia
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revisionista” in La Stampa, 2 dicembre 2000, pp.1 e 5
Testo dattiloscritto di Bobbio “Papa. Che cosa sia venuto in mente a
Giovanni Paolo II di nominare il santo patrono dei parlamentari (prima
redazione)...” (2 stesure con correzioni manoscritte di Bobbio) per una
lettera intervento inviata da Bobbio come contributo al convegno
organizzato dalla Fondazione Nenni “Il cosiddetto revisionismo”,
Roma, 1 dicembre 2000 e a stampa di Norberto Bobbio, “Se il Papa
diventa revisionista” in La Stampa, 2 dicembre 2000, pp.1 e 5,
incompleto; testo dattiloscritto con annotazioni manoscritte
dell'intervista a Bobbio di Alberto Papuzzi, “Bobbio: chi sono io di
fronte al Papa?” in La Stampa, 10 dicembre 2000, p.5 con raccolta di
documentazione sulle posizioni del Papa e sulla laicità, trasmessa a
Bobbio da Alberto Papuzzi; ritagli di giornale; pubblicazioni;
segnalazioni bibliografiche; corrispondenza con minute manoscritte e
dattiloscritte di lettere di Bobbio a Giuseppe Sortino (lettera del 1989 in
fotocopia in allegato a lettera di Giuseppe Sortino con fotocopia di
ritaglio di giornale con testo a stampa di Norberto Bobbio, “Politica e
ricordi” in La Stampa, 19 novembre 1989, pp.1-2), Giorgio Straniero
con correzioni manoscritte di Bobbio, Guglielmo Minervini.
Il testo di Bobbio “Papa. Che cosa sia venuto in mente a Giovanni Paolo II di nominare il santo
patrono dei parlamentari...” è edito inoltre con il titolo “Il papa della controriforma” in Critica
liberale, vol.8, n.65, novembre 2000, pp.134-135.
Corrispondenti non identificati; si segnala la presenza di lettere anonime
Carnazzi, Luigi
Carnera, Augusto
Cortesi, Palmiro
Daclon, Corrado Maria
Giovanardi, Alberto
Michelini, William
Minervini, Guglielmo; Edizioni la meridiana
Nardi-Dei, Flaminio
Orlandi, Luigi
Passerin d’Entrèves Bocca, Rosie
Priore, Aldo
Saltetto, Sergio
Sortino, Giuseppe
Straniero, Giorgio
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Raccolta di lavori e documentazione su Silvio Berlusconi,
sull'appello di Bobbio contro il Polo delle Libertà e le elezioni
politiche del 2001
- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Italica follia” in La Stampa, 22
ottobre 2000, p.1, lettera;
- testo dattiloscritto (3 copie di cui una con correzioni manoscritte)
“Risposta a Bosetti” e a stampa di Norberto Bobbio, “Vince con la
pubblicità” in La Stampa, 12 gennaio 2001, p.25, risposta a una domanda
di Giancarlo Bosetti per la rivista Reset sulla politica italiana; lettera di
Giancarlo Bosetti con la domanda spedita via fax;
- testo dattiloscritto (2 copie di cui una con correzioni manoscritte) “E'
noto che le battaglie politiche si combattono...” e a stampa di Norberto
Bobbio, “Può un politico dirsi unto del Signore?” in La Stampa, 26
aprile 2001, p.23, anticipazione della risposta di Bobbio alla domanda
“Con quale atteggiamento gli intellettuali italiani osservano la campagna
elettorale e vi partecipano?” posta da L'Espresso e Reset; fotocopia di
testo dattiloscritto delle domande con allegati e annotazioni manoscritte
di Bobbio, inviato via fax;
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corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio ad Angelo
Panebianco con allegato articolo di giornale; bozza dattiloscritta dell'
“Appello d'intellettuali italiani contro il Polo delle Libertà” inviata a
Bobbio da Paolo Sylos Labini con allegate pubbblicazioni; ritagli di
giornale anche sull'adesione di Bobbio e di altri intellettuali all'appello
contro il Polo delle Libertà; pubblicazioni su Silvio Berlusconi in
originale e in fotocopia; inviti; presentazioni editoriali.
Arangio Ruiz, Gaetano
Audisio, Bruno
Bailone, Giuseppe
Bevilacqua, Marco
Bonino, Emma; Lista Emma Bonino
Bosetti, Giancarlo
Coen, Federico
Coscioni, Luca
Debenedetti, Franco
Giustolisi, Franco; L’Espresso
Nardi-Dei, Flaminio
Nerozzi Frajese, Dina; Associazione contro la giustizia ingiusta
Pellizza, Giancarlo
Pinelli, Tullio
Pivano, Fernanda
Preve, Costanzo
Rinaldin, Franco
Rosso, Giovanni
Sylos Labini, Paolo; Università di Roma La Sapienza

SL.16 Riforme istituzionali
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1993 - 2003

Raccolta di documentazione sulla giustizia e la magistratura

'Flick'

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

1993 – 1995

con allegato un
ritaglio di giornale
del 1992

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

1994 - 1996

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

1997 – 2003

lacuna 1999-2002

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

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

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

- Appunti manoscritti di Bobbio “Corso sul federalismo, 12-13-14
maggio 1947” con schema delle lezioni, schede bibliografiche
manoscritte di Bobbio; “Appunti sugli Stati Uniti d'Europa”;
- testo manoscritto di Bobbio “Le idee pacifiste nel XIX secolo (Lezioni
tenute presso la Società per l'Organizzazione Internazionale in Roma, 26
maggio, 6 giugno 1947)”;
- appunti manoscritti di Bobbio “Corso sul pacifismo nel secolo XIX,
tenuto a Milano, 7-8 maggio 1948” e testo dattiloscritto di Bobbio “Le
idee pacifistiche dalla Restaurazione ai giorni nostri, Milano 7 maggio
1948”, in originale e in fotocopia;
- appunti manoscritti di Bobbio “Corso sul pacifismo, tenuto a Roma il
14-18 giugno 1948”, testo dattiloscritto “Le idee pacifistiche dalla
Restaurazione ai giorni nostri. Appunti stenografici delle lezioni del prof.
Norberto Bobbio. Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale”,
testo dattiloscritto del sunto della lezione di Bobbio e del dibattito
seguito con i frequentatori per la giornata di venerdì 18 giugno 1948;
- testo manoscritto di Bobbio “L'idea della pace e la sua evoluzione.
Conferenza tenuta il 10 febbraio 1950 per l'inaugurazione del Comitato
Studentesco della sezione torinese della SIOI” per l'inaugurazione
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dell'attività dell'anno 1950, Aula Magna della Facoltà di Economia e
Commercio, Torino, 10 febbraio 1950 e corrispondenza;
- testo manoscritto in italiano e dattiloscritto (2 copie, in italiano e
francese) di Bobbio “Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
(Conferenza tenuta per il com[itato] stud[entesco] della S.I.O.I. il 14
dicembre 1950” con corrispondenza e schede bibliografiche manoscritte
di Bobbio;
- testo manoscritto di Bobbio “Che cosa sono le Nazioni Unite?
(Presentazione di alcune pellicole 2 febbraio 1951)”;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Le Nazioni Unite e
l'organizzazione internazionale” in “L'organizzazione internazionale”,
Unione Industriale di Torino, Torino, 1951, pp.5-9;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Per l'insegnamento del diritto nei
licei” in L'eco della scuola nuova, a.VII, supplemento al n.3, 20 marzo
1951, p.2;
- testo manoscritto di Bobbio “Progetto dell'UNESCO per
l'insegnamento della storia (Torino, 20 aprile 1952)” per la relazione
nell'ambito del convegno torinese sull'insegnamento della storia
promosso dall'Associazione di difesa della scuola nazionale, con
riassunto dattiloscritto della relazione di Bobbio e appunti manoscritti di
Bobbio;
- testo manoscritto di Bobbio “Sull'Unesco (conferenza tenuta il 18
marzo 1954)”;
- testo manoscritto di Bobbio “19 giugno 1956. Desidero ringraziare
anzitutto gli insegnanti che hanno partecipato attivamente al nostro
corso...”;
- testo manoscritto di Bobbio “Conferenza per la SIOI, 27 febbraio
1957” nell'ambito del IV Corso sull'organizzazione internazionale per gli
insegnanti degli istituti di istruzione secondaria, anno accademico 19561957, in cui è previsto l'intervento di Bobbio dal titolo “Origine e
sviluppo dell'idea di cooperazione internazionale”, con programma a
stampa, sunto dattiloscritto della relazione di Bobbio a cura di Jolanda
Audino Launa Dentis, sunti degli altri interventi;
- appunti manoscritti di Bobbio “Conferenza alla SIOI (14 gennaio
1960)”;
- appunti dattiloscritti di Bobbio “SIOI 24 ottobre 1962”;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Sapete che cosa é l'UNO?”, s.d.;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio;
documentazione sull'attività della SIOI, di cui Bobbio è stato segretario
per la sezione torinese, e sulla nascita e attività del MSOI;
corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio al Presidente della SIOI, Roberto Ago, Alessandro Albert, Celil
Kalar, Charles Dexter, Jerzy Szapiro, Carlo Massimo Canova, Mario
Allara, Luigi Pescetti, Domenico Riccardo Peretti Griva; ordini del
giorno a stampa; richieste a Bobbio di tenere un ciclo di lezioni
nell'ambito dei vari corsi annuali di perfezionamento nell'organizzazione
internazionale per il 1948 e il 1949; programmi a stampa e dattiloscritti
di corsi e convegni; relazioni dattiloscritte sulle attività; copia
dattiloscritta della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo; relazioni
sull'attività dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; programma a
stampa del Corso di studi sull'Organizzazione Internazionale, promosso
dalla SIOI, Torino, Palazzo Universitario, 22 febbraio-18 marzo 1954, in
cui è previsto un intervento di Bobbio in data 22 febbraio dal titolo “La
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dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Premesse storiche e
principi generali”; programma a stampa del Corso sull'organizzazione
internazionale per insegnanti degli istituti di istruzione secondaria di
Torino, 7 marzo-18 aprile 1955, in cui è previsto un intervento di
Bobbio per il 10 marzo dal titolo “Le attività dell'UNESCO nel settore
educativo, con particolare riguardo alla revisione dei testi di storia”.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Bobbio fa parte del Comitato per l'Europa costituito in seno alla SIOI.
Il testo di Bobbio “La dichiarazione universale dei diritti dell'uomo” è edito in AA.VV., “La
dichiarazione universale dei diritti dell'uomo”, Arti Grafiche Plinio Castello, Torino, 1951, pp.5370
Ago, Roberto; SIOI. Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale
Airoldi, Vittorio; SIOI. Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale
Allara, Mario; Università di Torino
Barbano, Filippo; SIOI. Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale
Bellando, Alfonso; SIOI. Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale
Casadio, Franco A.; SIOI. Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale
Florio, Franco; SIOI. Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale
Luzzatti, Luisa; SIOI. Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale
Montezemolo, Vittorio; SIOI. Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale
Perassi, Tomaso; SIOI. Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale
Renzetti, E.; SIOI. Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale
Serralunga, Gabriella; SIOI. Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale
Szapiro, Jerzy; European Office of the United States, Genève
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SIOI. Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale e
MSOI.
Movimento
Studentesco
per
l'Organizzazione
Internazionale. Attività, documentazione, corrispondenza 19762003
Programmi sull'attività della SIOI nel campo delle ricerche sulla pace;
carte relative all'attività del Movimento studentesco della SIOI (MSOI);
programma in cui è previsto un intervento di Bobbio nell'ambito della
celebrazione del 40° anniversario della Sezione Piemonte sul tema “Il
contributo della SIOI per la formazione di una coscienza internazionale
in Italia”, 28 marzo 1987; elenco dattiloscritto di enti e istituti
internazionali e stranieri operanti nel campo delle ricerche sulla pace;
segnalazioni bibliografiche; relazioni a stampa della sezione piemontese
della SIOI; statuto a stampa della SIOI; comunicazioni di riunioni del
Consiglio della sezione del Piemonte; corrispondenza.

1966 - 2002

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

SL.18 Centro di studi metodologici di Torino

1948 - 2000

Norberto Bobbio è stato presidente del Centro di studi metodologici di Torino per gli anni 1953, 19611962, 1969-1970 e vicepresidente per gli anni 1956-1957, 1962-1963, 1970-1971.

1338

faldone 294

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

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

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

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

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

Testo manoscritto di Bobbio “Sulla riforma della Facoltà di Scienze
Politiche. Conferenza tenuta a Torino il 30 maggio 1956”, con schede
bibliografiche e appunti manoscritti; testo dattiloscritto “La facoltà di
Scienze Politiche” e a stampa di Norberto Bobbio, “Le facoltà di
Scienze Politiche” in La voce della scuola democratica, a.3, n.12-16, 16
giugno-16 agosto 1956, p.1 (2 fotocopie); testo dattiloscritto della
“Relazione al Ministero della Pubblica Istruzione della Commissione di
indagine sullo stato e i bisogni della Pubblica Istruzione in Italia istituita
con legge 24 luglio 1962 n.1073”; convegno “Ordinamento e funzione di
una facoltà di scienze politiche e sociali”, Torino, 16 febbraio 1964 con
programma, in cui è previsto un intervento di Norberto Bobbio
sull'insegnamento delle scienze politiche e sociali, invito, appunti
manoscritti di Bobbio; documentazione dattiloscritta e a stampa relativa
al progetto di riforma della legge Miglio - Maranini per l'istituzione e
l'ordinamento delle Facoltà di Scienze Politiche e Sociali e schemi di
disegno di legge; corrispondenza con minute di lettere di Bobbio a
Tristano Codignola, Paolo Vittorelli; ritagli di giornale; testo
dattiloscritto di Bobbio e Alessandro Passerin d'Entreves “Per
l'insegnamento della filosofia politica nella facoltà di scienze politiche”;
pubblicazioni; appunti manoscritti di Bobbio “Numero chiuso”,
“Assemblea del 28 febbraio 1969”; programma del “III Convegno
Nazionale delle Facoltà di Scienze Politiche”, Bologna, 25-26 novembre
1972 con appunti manoscritti di Bobbio, testo dattiloscritto della
relazione di Giorgio Freddi, riassunti delle relazioni di Norberto Bobbio,
il cui intervento in data 25 novembre 1972 ha per titolo “Gli studi sociali
e politici nell'università italiana, oggi”, Ennio di Nolfo, Antonio
558
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Zanfarino; pubblicazione a cura della Facoltà di Scienze Politiche di
Torino “Materiali per il convegno sulla Facoltà e l'organizzazione della
didattica”, Torino, 21 febbraio 1976 con ritagli di giornale tra cui di
Norberto Bobbio, “Quali scienze politiche” in La Stampa, 11 marzo
1976 e questionario a stampa per un censimento della popolazione
studentesca proposto dalla Facoltà di Scienze Politiche e firmato da
Norberto Bobbio in qualità di preside; testo a stampa di Norberto
Bobbio, “Università in crisi professori e studenti” in La Stampa, 24
aprile 1977, p.1; testi dattiloscritti e a stampa relativi alla riforma delle
Facoltà di Scienze Politiche e Sociali in altre università italiane.

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

1968

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

1970 - 1998

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

1982 - 1983

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

1997

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

1965 - 1994

Il Comitato, di cui Bobbio è stato uno dei tre membri italiani, nasce nell'aprile 1966 per iniziativa del
Consiglio Nazionale delle Ricerche di Roma, del Social Science Research Council e della Fondazione
Olivetti di Roma, con lo scopo di creare tre istituti di formazione e ricerca post laurea per le scienze
economiche e sociali con sede a Milano, Ancona e Napoli e un centro studi di scienza politica presso la
Facoltà di Scienze politiche di Torino, di cui Bobbio è stato direttore dal 1969.
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COSPOS. Comitato per le scienze politiche e sociali e Centro studi
di scienza politica. Corrispondenza e attività 1965-1969
Bozza di convenzione tra il Consiglio Nazionale delle Ricerche e il
560
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Comitato per le Scienze Politiche e Sociali; testo dattiloscritto di Bobbio
in inglese “Report to the Ford Foundation on my visit to the United
States (september 20-november 14, 1967, 31 dicembre 1967)”; bozza di
statuto del Centro studi di scienza politica istituito presso la Facoltà di
scienze politiche di Torino; bozze dei programmi dei corsi e delle lezioni
del COSPOS e del Centro Studi di scienza politica; lettere circolari
dattiloscritte di Bobbio; ritaglio di giornale; testo dattiloscritto di Bobbio
“Prefazione (Cervinia, aprile 1968). Quando il Comitato per le scienze
politiche e sociali (Cospos)...” (2 copie di cui una con correzioni
manoscritte); testo manoscritto di Bobbio “Introduzione al COSPOS”;
appunti e schede con titolo manoscritti di Bobbio “Potere. COSPOS 20
gennaio 1969”, “Marletti, 16-17 novembre 1969”, “22-24 novembre
1969”; programma di insegnamento e di ricerca dattiloscritto e a stampa
per l'annata 1969-1970 con programmi dattiloscritti, manoscritti e a
stampa dei seminari delle lezioni; relazione a stampa sull'attività del
Centro per il semestre 13 gennaio-19 luglio 1969 firmata da Bobbio in
qualità di direttore del Centro, 20 luglio 1969; schede bibliografiche
manoscritte di Bobbio; testi dattiloscritti di Paolo Farneti, Dankwart A.
Rustow; testo dattiloscritto di Bobbio sull'assegnazione di borse di
studio del COSPOS per l'anno 1969, con annotazioni manoscritte;
corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a Massimo
Fichera, Shepard Stone, Alberto Spreafico (di cui una manoscritta in
fotocopia con allegato schema del corso di perfezionamento in scienza
politica), Manlio Rossi Doria, Joseph LaPalombara, Mario Einaudi,
Giovanni Sartori, Giorgio Galli, Nicola Matteucci, Riccardo Orestano,
Mattei Dogan, Giuseppe Grosso, Mario Allara, Guido Martinotti,
Massimo Severo Giannini, Alberto Pasquinelli, Lucian C. Marquis,
Sidney Tarrow, Virgilio Mura, Cipriana Scelba, Roy Pryce, Felix
Oppenheim, Rossana Rossanda.

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

1970 - 1994

Ricordo di Alberto Spreafico

1992 - 1993

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

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

1966 – 2002

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

'Università di Trento, 1968'

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

1970 - 1973

Acquaviva, Sabino
Alberoni, Francesco
Andreolli, Tarcisio; Istituto superiore di Scienze sociali di Trento
Baglioni, Guido; Istituto superiore di Scienze sociali di Trento
Barié, Ottavio
Benvenuti, Bruno; Istituto superiore di Scienze sociali di Trento
Bernardi, Antonio
Bozzi, Paolo; Istituto superiore di Scienze sociali di Trento
Bozzolato, Giampiero
Capecchi, Vittorio
Codignola, Tristano; Senato della Repubblica
Cucconi, Odoardo
Fontana, Gianfranco
Kessler, Bruno; Provincia Autonoma di Trento
Livolsi, Marino
Mazzocchi Alemanni, Marco
Negri, Antonio detto Toni; Università di Padova
Romanato, Giuseppe; Camera dei Deputati
Rusconi, Gian Enrico
Saraceno, Chiara
Spaltro, Enzo
Stroppa, Claudio
Tullio Altan, Carlo
Volpato, Mario; Università di Venezia
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Istituto superiore di Scienze sociali di Trento. Raccolta di lavori e
documentazione
Testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Per il giornale
Alto Adige di Trento (scritto nell'aprile 1978)”; raccolta di ritagli di
giornale in originale e in fotocopia dal 1968 al 1970 con servizi
564

1968 – 1978

con pagine della
Gazzetta ufficiale
della Repubblica
italiana del 1962 e
1966
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sull'occupazione e sulle vicende dell'Istituto con fotografie in cui
compare Bobbio, articoli in cui vengono riportate sue dichiarazioni e
comunicati in cui compare tra i firmatari; bollettini notiziari dell'Istituto
dal n.7 del febbraio 1968 al n.9 del luglio 1969; opuscolo; regolamento
del personale non docente; fotocopie e un originale di pagine della
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo di Bobbio “Per il giornale Alto Adige di Trento (scritto nell'aprile 1978)” è edito con il titolo
“Ho imparato molte cose in Alto Adige” in Alto Adige, 26 aprile 1978, p.7
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'Il 68'

1988 ; 1993

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

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

1992

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

2002

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

SL.22 Pace
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1949 - 2003

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

'Miei discorsi sulla pace e relativi avvenimenti'

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

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

'Miei discorsi sulla pace e relativi avvenimenti'

- Testo dattiloscritto di Bobbio "Transizione e trasmutazione" per il
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convegno "Nonviolenza e marxismo nella transizione al socialismo",
Perugia 19-21 ottobre 1978, con programma del convegno,
corrispondenza e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio a Pietro
Pinna;
- appunti manoscritti di Bobbio "Per una scuola intitolata ad Aldo
Capitini (Ivrea, 21 aprile 1979)";
- testo a stampa di Norberto Bobbio, "Il terrore non conosce equilibri"
in La Stampa, 18 dicembre 1979, pp.1-2;
- appunti manoscritti di Bobbio "Violenza, forza e potere (Cuneo 2
maggio 1980)";
- testo manoscritto "Ho sempre pensato che il problema di fondo della
storia umana sia il problema..." e dattiloscritto di Bobbio "Intervento al
seminario Nova Spes (7 novembre 1980)";
- testo manoscritto di Bobbio "Pacifismo e non violenza (Lugano, 3
maggio 1981)" e ritagli di giornale con stralci dell'intevento;
- testo dattiloscritto di Bobbio "Parole introduttive dette alla tavola
rotonda su Pace, lavoro, sviluppo svoltasi a Milano per iniziativa della
FIOM, il 19 ottobre 1981 a Milano" in fotocopia;
- testo dattiloscritto e a stampa di Norberto Bobbio, "Non si uccidono
così (nemmeno) i cattivi" in Amica, a.XX, n.46/47, 24 novembre 1981,
p.31, commento a un'intervista al professor Samuel Cohen, inventore
della Bomba N, sui pericoli della guerra atomica, con allegata copia
dell'intervista;
- appunti manoscritti di Bobbio "La guerra e la pace (Università degli
anziani 3 febbraio 1982)" ;
- testo manoscritto di Bobbio "Come si difende la pace. Intervento in
una tavola rotonda del 22 maggio 1982 al Club Turati" con programma
"Pace, sicurezza e ruolo dell'Italia", Torino, 21-22 maggio 1982;
- testo manoscritto di Bobbio "La morale e la guerra (Monza, 22 ottobre
1982)" nell'ambito del programma di incontri "Per una cultura di pace",
Monza, 8-29 ottobre 1982;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte e a stampa di Norberto
Bobbio, "Etica della potenza ed etica del dialogo" in Pax Christi, n.2,
febbraio 1983, pp.5-9, per la 15ª marcia di Capodanno per la pace,
Milano, 31 dicembre 1982, con rassegna stampa, interventi dattiloscritti
di mons. Luigi Bettazzi, mons. Carlo Maria Martini, con messaggi inviati
a Carlo Maria Martini;
- appunti dattiloscritti con correzioni manoscritte di Bobbio "Pace e
guerra nucleare (Torino 12 maggio 1983)" con programma dell'incontro
"La pace nell'era nucleare", Torino, 13 maggio 1983 e una pagina
dattiloscritta s.a.;
- testo dattiloscritto di Bobbio "Pacta sunt servanda" per un ciclo di
conferenze "Verso quale futuro", Como, 27 maggio 1983, organizzato
dal Comune di Como con programma, corrispondenza, ritaglio di
giornale in fotocopia;
- testo dattiloscritto di Bobbio "Pace e diritto" (3 copie in italiano e una
in francese "Paix et droit") per il convegno "La pace problema politico",
Roma, 4-5 luglio 1983, con testo dattiloscritto in francese di Sergio
Cotta;
- testo manoscritto di Bobbio "Nihil sub sole novi (Agape, 9 agosto
1983)", programma a stampa delle iniziative di Agape per l'anno 1983;
- testo dattiloscritto (2 copie) "L'equilibrio del terrore" e a stampa di
Norberto Bobbio, "El equilibrio del terror" estratto da "Anuario de
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filosofia del derecho", Instituto Nacional de Estudios Juridicos, Madrid,
1985, pp.5-17, traduzione di Alfonso Ruiz Miguel, per il primo simposio
internazionale di Filosofia della Politica "La paura e la città", Roma, 2830 ottobre 1983, programma a stampa (2 copie) e ritagli di giornale in
fotocopia;
- appunti manoscritti di Bobbio per il convegno "Il potere militare nelle
società contemporanee", Torino, 12-16 dicembre 1983, a cura della
Fondazione Lelio e Lisli Basso, Issoco, in cui Bobbio presiede la tavola
rotonda dell'ultima giornata "Dalle guerre tradizionali alla minaccia di
sterminio atomico", con programma a stampa e ritagli di giornale in
fotocopia;
- testo dattiloscritto di Bobbio "Prefazione" per il libro AA.VV., "A me
piacerebbe che il mondo fosse amico. Un anno di lavoro educativo per
la pace, nelle scuole e nei quartieri di Firenze" a cura di Luciano Gori e
Patrizia Soldani, Vallecchi, Firenze, 1983, pp.5-7, e a stampa di Norberto
Bobbio, "Prefazione" in "Il maestro Luciano. Venti anni di esperienze
educative", Firenze, 27 maggio 1995, pp.28-29, con corrispondenza;
- testo dattiloscritto di Bobbio "Non ho la fiducia di Arrigo Levi sui
possibili risultati del negoziato...", s.d.;
- testo dattiloscritto di Bobbio "Risposta finale di Norberto Bobbio. Il
posto che io assegno alla nonviolenza..." in fotocopia, s.d.;
schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio, di cui alcune
raggruppate in raccolte "Bibliografia sulla guerra e sulla pace"; ritagli di
giornale, alcuni con annotazioni e appunti manoscritti di Bobbio anche
in allegato; minuta dattiloscritta di Bobbio a Montanari con allegato
appunto dattiloscritto di Bobbio e una bibliografia sulla pace e minuta
manoscritta di lettera di Bobbio a Piero Ostellino con allegato ritaglio di
giornale; programmi di convegni e congressi tra cui il convegno
"Marxismo e non violenza", Firenze 11-13 aprile 1975 in cui è previsto
un intervento di Bobbio dal titolo "Marxismo e non violenza" per il 12
aprile 1975, con lettera di Pietro Pinna; segnalazioni bibliografiche.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “Etica della potenza ed etica del dialogo” è edito anche in Norberto Bobbio, “Il
Terzo Assente” a cura di Pietro Polito, Sonda, Torino, 1989, pp.158-165
Gori, Donatella
Ilari, Virgilio
Pinna, Pietro; Movimento nonviolento per la pace
Scarpelli, Uberto <1924-1993>
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Raccolta di lavori, schede e documentazione sulla pace, 1984-2000

'Miei discorsi sulla pace e relativi avvenimenti'

- Appunti manoscritti di Bobbio “Per una seconda redazione” per un
intervento dal titolo “Equilibrio del terrore” al Centro Teologico,
Torino, 30 gennaio 1984 nell'ambito del seminario di studi “Guerra o
pace”;
- testo manoscritto di Bobbio in francese “Budapest 6 aprile 1984”;
- appunti manoscritti di Bobbio “Ho scritto il mio primo saggio sul
problema della guerra e della pace nel 1966...” per la conferenza dibattito
“A 40 anni dal passaggio del fronte: il problema della guerra”,
Impruneta, 14 aprile 1984 per un intervento dal titolo “Il terzo assente”
con programma a stampa;
- testo manoscritto di Bobbio “Era Natale, quasi scontato che un ciclo di
conferenze sul tema della paura oggi dovesse concludersi con il tema
della paura di fronte alla guerra nucleare... (Chieri, 26 aprile 1984)”;
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- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Il potere in maschera” in La
Stampa, 21 agosto 1984, pp.1-2;
- testo manoscritto di Bobbio “Le vie della pace (Ivrea, 6 marzo 1985)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Le vie della pace” per le conclusioni alla
terza giornata della Prima rassegna nazionale delle esperienze di
educazione alla pace e al disarmo, Torino, 26-28 aprile 1985, con appunti
manoscritti di Bobbio sugli altri interventi;
- testo manoscritto di Bobbio “Pace (Catania, 9 maggio 1985)” per un
ciclo di “Conferenze di Norberto Bobbio”, Catania, 9-10 maggio 1985;
- testo manoscritto di Bobbio “E' possibile la pace? (Alicante, 12 giugno
1985)” per la conferenza “¿Es posible la paz?”, Alicante, 12 giugno 1985,
con programma e locandina;
- cartellina con titolo di pugno di Bobbio “Manifestazione milanese
ottobre 1985 (copia del mio discorso)” con programma degli incontri
“Milano per la pace e il disarmo” in occasione del 40° anniversario della
fondazione dell'ONU, testo dattiloscritto (3 copie di cui 2 stesure) “In
piazza del duomo a Milano il 26 ottobre 1985” e a stampa di Norberto
Bobbio, “Disarmati di tutto il mondo, uniamoci” in l'Unità, 29 ottobre
1985, pp.1 e 16 con corrispondenza, elenco degli organizzatori
dell'evento, rassegna stampa in fotocopia con l'articolo di Bobbio, testo
dattiloscritto s.a. e documentazione relativa al comitato promotore
dell'iniziativa;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Introduzione” con correzioni
manoscritte, 1985;
- testo manoscritto di Bobbio “Il trattatello Per la pace perpetua di
Kant... Università 28 ottobre 1985” con appunti manoscritti di Bobbio;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “La catena dei violenti” in La
Stampa, 19 aprile 1986, p.1 con ritaglio di giornale;
- testo manoscritto di Bobbio “Ho esitato ad accettare di partecipare alla
presentazione di un libro dedicato in massima parte a problemi di
strategia militare...” per la presentazione del libro s.a., “Le armi nucleari e
l'Europa”, Milano, 23 giugno 1986, con programma, testo dattiloscritto
s.a. “Nota dell'editore” e appunti manoscritti di Bobbio “Presentazione
del libro Montalenti Olcese Bobbio 23 giugno ore 18”;
- testo dattiloscritto (12 copie) “Il dialogo e la pace” e a stampa di
Norberto Bobbio, “Il dialogo per la pace” in Nuova Antologia, n.2159,
luglio-settembre 1986, pp.36-40 e in stralcio in Norberto Bobbio, “La
via della pace passa attraverso l'etica della tolleranza” in La Voce
Repubblicana, 20 novembre 1986, p.3 e in “L'etica della tolleranza per
sconfiggere la guerra” in Lettera ai compagni, a.XVIII, n.13, dicembre
1986, pp.8-9, discorso al convegno “Il dialogo come fondamento
universale della pace”, Roma, 2-4 luglio 1986, con programma
provvisorio e definitivo, corrispondenza, elenchi dei partecipanti;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Vivere nella rete” in La Stampa,
13 agosto 1986, p.3 in riferimento ad un articolo di Arrigo Levi presente
nel fascicolo su ritaglio di giornale con corrispondenza;
- testo dattiloscritto di Bobbio (2 copie di cui una con correzioni
manoscritte e una mutila di alcune pagine) “Democrazia e sistema
internazionale”, testo manoscritto di Bobbio (3 pagine numerate 16-18)
“Il che vuol dire che in universo democratico...”, appunti manoscritti di
Bobbio “Dall'antologia di Bonaiuti e Sartori”, schede con titolo
manoscritte di Bobbio “Cortesi”, corrispondenza con minuta
dattiloscritta di lettera di Bobbio a Luigi Cortesi, 31 ottobre 1986, testo
570

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Laboratorio

dattiloscritto s.a.;
- testo manoscritto di Bobbio “Il paradosso del nostro tempo sta in
questa affermazione: la pace è nello stesso tempo necessaria e
impossibile... (Barcellona, Istituto Italiano di Cultura, 20 novembre
1986)”;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “La virtù dei deboli” in La Stampa,
28 dicembre 1986, p.1;
- testo manoscritto di Bobbio “Boves 1 giugno 1987” per l'intervento
alla Scuola di Pace di Boves con corrispondenza;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “In lode dell'Onu” in La Stampa,
30 agosto 1987, p.1, (2 copie);
- testo manoscritto di Bobbio “Democrazia e violenza (Lezioni tenute
all'Università di Bogotà il 7 settembre 1987)”;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “I saggi equilibristi” in La Stampa,
3 gennaio 1988, p.1;
- testo manoscritto di Bobbio “Prendo le mosse da alcune interessanti e
intelligenti considerazioni...” per la presentazione del libro AA.VV., “La
guerra nel pensiero politico” a cura di Franco Jean, Franco Angeli,
Roma, 25 febbraio 1988, con programma;
- appunti manoscritti di Bobbio "La pace è un'utopia? (Scuola di
applicazione 10 marzo 1988)";
- testo dattiloscritto di Bobbio “Testo lancio per la Clessidra del 27
dicembre 1989. Le ragioni della pace: incontro con Norberto Bobbio”
per l'intervista a Bobbio di Antonio Ria per la Radio Svizzera Italiana, 27
dicembre 1989, con biglietto di accompagnamento;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Gorbaciov addio all'era del
terrore” in La Stampa, 29 dicembre 1991, p.13 con ritaglio di giornale;
- testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di Bobbio “Mentre
infuria la guerra nell'ex Jugoslavia...” (2 copie) con ritagli di giornale e
corrispondenza;
- testo dattiloscritto e a stampa di Norberto Bobbio, “Come vecchio
amico di Aldo Capitini e come partecipante alla prima Marcia...” in Il
Foglio 274, n.9, ottobre 2000, p.8, messaggio inviato da Bobbio in
occasione della marcia della pace Perugia - Assisi del 2000 con
corrispondenza;
- appunti manoscritti di Bobbio per un intervento nell'ambito
dell'incontro al SERMIG “Lungo gli ardui cammini della pace”, Torino,
19 dicembre senza anno;
- testo manoscritto di Bobbio “Questo nostro ciclo ha inizio pochi
giorni dopo...” per un ciclo di incontri dal titolo “Le istituzioni fra
legalità e violenza”, s.l., s.d.;
- testo manoscritto di Bobbio “In due ampi e ben documentati articoli
su l'Espresso...”, s.d.;
- testo manoscritto di Bobbio “Presentazione del problema etica e
politica nella scuola dei giornalisti a Brasilia”, s.d.;
- testo manoscritto di Bobbio “Violenza e non violenza”, s.d.;
- testo manoscritto di Bobbio “Pace, lavoro, sviluppo, oggi”, s.d.;
- testo manoscritto di Bobbio “Il problema della guerra (Schema di un
articolo)”, s.d.;
- testo manoscritto di Bobbio “Schema delle tre lezioni per il Terzo
Programma”, s.d.;
- testo manoscritto di Bobbio “Anche io ho la mia utopia. L'utopia della
pace perpetua...”, s.d;
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- testo dattiloscritto di Bobbio “Democrazia e pace” in 2 stesure di cui
una con correzioni manoscritte e una incompleta, solo le prime 4 pagine,
s.d.;
- testo dattiloscritto di intervista a Bobbio s.a. con annotazione
manoscritta non di Bobbio 10 ottobre [2001], in fotocopia;
raccolte di schede bibliografiche e con titolo manoscritte di Bobbio
“Bibliografia e appunti”, “Schemi di conferenze e saggi sul problema
della pace e della guerra”; testo dattiloscritto di Rodolfo Margaria; testo a
stampa di Luigi Loreto, “Tra storia, diritto e guerra. Noterelle critiche in
margine a: Norberto Bobbio, Il problema della guerra e le vie della pace,
Milano, 1984” in Legalità e giustizia, n.4, 1984, pp.969-982;
comunicazioni stampa dell'Ambasciata Americana a Roma; testo
dattiloscritto della trascrizione di parte di un “Dibattito” tra [Francesco]
Barone e Norberto Bobbio, s.d.; ritagli di giornale e pubblicazioni con
allegate annotazioni manoscritte di Bobbio tra cui anche un questionario
in “La pace”, Biblioteca comunale di Villa Arrivabene, Firenze, Natale
1985, in originale e in fotocopia; corrispondenza.

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio “L'equilibrio del terrore” è edito in Problemi del socialismo, n.2, maggio-agosto
1984, pp.236-250.
Il testo di Bobbio “Introduzione” è edito in Immanuel Kant, “Per la pace perpetua. Un progetto
filosofico e altri scritti” a cura di Nicolao Merker, Editori Riuniti, Roma, 1985, pp.VII-XXI.
Il testo di Bobbio “Boves 1 giugno 1987” è edito con il titolo “Le basi della democrazia” in
AA.VV., “Verso la pace: come imparare la pace studiando la storia” a cura della Scuola di pace di
Boves, Elle Di Ci, Torino, 1988, pp.113-121
Il testo di Bobbio “Democrazia e sistema internazionale” è edito in AA.VV., “Democrazia, rischio
nucleare, movimento per la pace” a cura di Luigi Cortesi, Liguori, Napoli, 1989, pp.37-52 e in
Norberto Bobbio, “Il futuro della democrazia”, Einaudi, Torino, 1991, pp.195-220.
Il testo di Bobbio “Mentre infuria la guerra nell'ex Jugoslavia...” è edito con il titolo “La guerra
invincibile” in La Stampa, 20 agosto 1995, pp.1-2
Benetollo, Antonio; Coordinamento nazionale dei Comitati per la pace
Cortesi, Luigi; Istituto universitario orientale di Napoli
De Sanctis, Alberto
Gallo, Domenico
Gere, François; Fondation pour les Etudes de Défense Nationale
Mantovani, Fabio
Pascolini, Alessandro; Pugwash Conferences on Science and World Affairs
Ria, Antonio
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Norberto Bobbio, “Il problema della guerra e le vie della pace”, Il
Mulino, Bologna, 1979 e edizioni successive
Testo dattiloscritto di Giuliano Pontara “Fondazione, protezione e
realizzazione dei diritti dell'uomo: tre tesi sottoposte a Norberto
Bobbio” per l'intervento alla presentazione del libro di Norberto
Bobbio, “Il problema della guerra e le vie della pace”, Il Mulino,
Bologna, 1979, all'Università di Torino il 12 marzo 1980; testo
dattiloscritto della replica di Bobbio “Confesso che non riesco a vedere
bene in che cosa consista la maggior forza dell'argomento addotto da
Pontara...” con allegata scheda manoscritta di Bobbio; testo a stampa
dell'intervista a Norberto Bobbio di Ottavio Lavaggi, “Discutiamone
con Norberto Bobbio della pace e della guerra” in PER, n.18, febbraio
1980, pp.24-28; testo a stampa dell'intervista a Norberto Bobbio s.a., “Il
problema della guerra e le vie della pace” in Nuova difesa. Mensile per
gli obiettori in servizio civile, a.2, n.11, febbraio 1981, pp.4-5; testo
dattiloscritto (in fotocopia) di Norberto Bobbio, “Prefazione alla
seconda edizione” in Norberto Bobbio, “Il problema della guerra e le vie
della pace”, II ed., Il Mulino, Bologna, 1984; testo dattiloscritto (2
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stesure di cui una con correzioni manoscritte) e a stampa (in bozza) di
Norberto Bobbio, “Prefazione alla quarta edizione” in Norberto
Bobbio, “Il problema della guerra e le vie della pace”, IV ed., Il Mulino,
Bologna, 1997 e riproduzione parziale a stampa della prefazione con il
titolo “Frontiere della pace” in Apulia. Rassegna trimestrale della Banca
Popolare Pugliese, a.XXIV, n.2, giugno 1998, pp.4-7; corrispondenza
con biglietto manoscritto di Bobbio a Ugo Berti; appunti con titolo
manoscritti di Bobbio “Schema”; scheda con titolo manoscritta di
Bobbio; testo a stampa di Norberto Bobbio, “Pace. Concetti, problemi e
ideali” estratto da Enciclopedia del Novecento, vol.VIII, Istituto
dell'Enciclopedia italiana, Roma, 1989, pp.812-824; recensioni;
segnalazioni bibliografiche.
Assalto, Maurizio; La Stampa
Berti, Ugo; Società Editrice Il Mulino
Peyretti, Enrico
Traldi, Maria Elisa; Società Editrice Il Mulino
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Dibattito sulla pace e sulla marcia della pace Perugia - Assisi del
27 settembre 1981. Discussione a partire dall'articolo di Norberto
Bobbio, “I chierici e il terrore” in La Stampa, 3 settembre 1981
- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “I chierici e il terrore” in La
Stampa, 3 settembre 1981, pp.1-2, in originale e in fotocopia con ritagli
di giornale;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Dove vola la colomba della
pace?” in L'Espresso, 20 settembre 1981, pp.4-10, dialogo con Lucio
Colletti;
- testo a stampa dell'intervista a Norberto Bobbio di Giovanni De Luna,
“Oggi è molto difficile costruire la morale nei limiti della ragione” in
Lotta Continua, 27 settembre 1981, p.4, in originale e in fotocopia;
- testo dattiloscritto (con correzioni manoscritte) e a stampa di Norberto
Bobbio, “Dalla Rocca di Assisi (27 settembre 1981)” in Alfabeta, a.3,
n.30, novembre 1981, p.28, in fotocopia, per il discorso alla Terza marcia
della pace Perugia - Assisi, Perugia, 27 settembre 1981 con ritagli di
giornale in fotocopia, programma delle iniziative legate alla marcia della
pace, programma del 36° convegno giovanile “Paura della pace”, Assisi,
27-31 dicembre 1981 in cui è previsto un intervento di Bobbio per il 30
dicembre nell'ambito dell'incontro “Ipotesi per uno stato nonviolento”;
- testo a stampa dell'intervista a Norberto Bobbio di Eugenio Manca,
“Bobbio: tragica scalata che la gente può fermare” in l'Unità, 29
settembre 1981, pp.1-14, in originale (incompleto) e in fotocopia, con
minuta manoscritta di lettera di Bobbio al direttore dell'Espresso e a
stampa con il titolo “L'Unità non ha censurato Bobbio” in L'Espresso, 1
novembre 1981, in merito alla discussione seguita all'intervista rilasciata a
Eugenio Manca;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Corsa al riarmo. La lancia e lo
scudo” in La Stampa, 4 ottobre 1981, pp.1-2, in originale e in fotocopia;
- testo a stampa dell'intervista a Norberto Bobbio di Aldo G. Ricci,
“Altrimenti c'è la catastrofe” in Il Messaggero, 24 ottobre 1981, p.3;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Norberto Bobbio a LC” in Lotta
Continua, 27 ottobre 1981, p.1, in originale e in fotocopia;
ritagli di giornale.
Il testo di Bobbio “Dalla rocca di Assisi” è edito con i titoli “Discorso alla marcia della pace: il
discorso di Bobbio” in Azione nonviolenta, 18, n.5, settembre-ottobre 1981, pp.7-8 e “Alla marcia
della pace” in Norberto Bobbio, “Il Terzo Assente” a cura di Pietro Polito, Sonda, Torino, 1989,
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pp.143-147
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Dibattito sul potere militare e il potere politico a partire
dall'articolo di Norberto Bobbio, “Il gioco della guerra” in La
Stampa, 28 agosto 1983
- Testo a stampa di Norberto Bobbio, “Il gioco della guerra” in La
Stampa, 28 agosto 1983, p.1;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “I padroni invincibili” in La
Stampa, 2 settembre 1983, p.3;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “I giganti ciechi” in La Stampa, 23
ottobre 1983, p.1;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Uno strumento del potere” in
Tuttolibri, a.9, n.381, 12 novembre 1983, p.1 in fotocopia con
annotazione manoscritta di Bobbio, risposta alla domanda “Quale
relazione esiste fra la paura e il potere?” in occasione del convegno sul
tema “La paura e la città”, Roma, novembre 1983;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Il terzo assente” in La Stampa, 30
dicembre 1983, p.1;
- testo a stampa di Norberto Bobbio, “Amor patrio” in Noi donne,
a.XXXVIII, n.12, dicembre 1983, pp.36-38;
ritagli di giornali.

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

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

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

'Guerre stellari'

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

1985

con pubblicazioni in
allegato dal 1965

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

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

1987 - 1988
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faldone 305

'Conferenza di Lugano'

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

Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Il testo di Bobbio è edito in AA.VV., “Il futuro della pace e la violenza del futuro”. Atti del
Simposio internazionale, Città di Lugano, 18-19-20 novembre 1987 a cura di Luigi Bonanate,
Edizioni Città di Lugano, Lugano, 1987, pp.39-44 e in Norberto Bobbio, “Il Terzo Assente” a
cura di Pietro Polito, Sonda, Torino, 1989, pp.188-194
Viscardi, Giancarlo; Dicastero Musei e Cultura - Lugano
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Norberto Bobbio, “Il Terzo Assente”, Sonda, Milano, 1989
Testo dattiloscritto di Bobbio con correzioni manoscritte “Prefazione”
(2 stesure); testo dattiloscritto di Bobbio con titolo manoscritto “Lista di
persone per omaggio del libro Il Terzo Assente”; testo manoscritto
“Assisi, 30 gennaio 1981” e a stampa di Norberto Bobbio, “Come
viandanti in un labirinto” in Rocca, n.4-5, 15 febbraio-1 marzo 1982,
pp.70-76, in fotocopia, discorso pronunciato da Bobbio in occasione del
36° convegno giovanile dedicato alla “Paura della Pace”, Assisi, 30
gennaio 1981; rassegna stampa e recensioni; corrispondenza con la casa
editrice Sonda per una collaborazione a una nuova collana.
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Il testo di Bobbio “Prefazione” è edito con il titolo “Introduzione” in Norberto Bobbio, “Il Terzo
Assente” a cura di Pietro Polito, Sonda, Milano, 1989, pp.7-11.
Il testo di Bobbio “Assisi, 30 gennaio 1981” è edito con il titolo “Una società nonviolenta” in “Il
Terzo Assente” a cura di Pietro Polito, Sonda, Torino, 1989, pp.148-157
Monaco, Antonio; Edizioni Sonda
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Celebrazione della giornata delle Nazioni Unite, 26 ottobre 1993
Testo manoscritto, dattiloscritto (3 stesure) e a stampa di Norberto
Bobbio, “Ricordare la nascita delle Nazioni Unite vuol dire soffermarsi
ancora una volta...” in “Il ruolo dell'ONU nel nuovo assetto
internazionale: problemi giuridici, etici e politici in un mondo
trasformato”, Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale.
Sezione Piemonte - Torino, Torino, OIL, 1993, pp.12-17 per l'intervento
in occasione della Celebrazione della Giornata delle Nazioni Unite, 26
ottobre 1993, sul tema “Il ruolo dell'ONU nel nuovo assetto
internazionale. Problemi giuridici, etici e politici in un mondo
trasformato”; appunti manoscritti di Bobbio “Ricordando la Fondazione
dell'ONU (26 ottobre 1993)”; schede bibliografiche e con titolo
manoscritte di Bobbio; pubblicazioni; programma; corrispondenza;
ritagli di giornale; relazioni annuali a stampa sull'attività della Sezione
Piemonte, statuto a stampa e ordini del giorno di riunioni della Sezione.

1993

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

1993 – 1994

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

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

'Pace'

La prima edizione del libro esce con il titolo Norberto Bobbio, “Stato
governo e società. Per una teoria generale della politica”, Einaudi,
Torino, 1985, ampliata di una premessa ma senza l'appendice uscirà nel
1995 con il titolo “Stato, governo, società: frammenti di un dizionario
politico”.
Testo a stampa in estratto di Norberto Bobbio, “Pace. Concetti,
problemi e ideali” in Enciclopedia del Novecento, vol.VIII, Istituto
dell'Enciclopedia italiana, Roma, 1989, pp.812-824 e bozza del testo a
stampa da inserire quale appendice in Norberto Bobbio, “Stato, governo
e società: frammenti di un dizionario politico”, nuova ed., Einaudi,
576
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Torino, 1995, mai pubblicato; corrispondenza; schema manoscritto di
Bobbio.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Collo, Paolo
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Raccolta di lavori di Bobbio per una pubblicazione presso Einaudi
intitolata “La guerra e lo stato”, non realizzata
Lettera di Roberto Cerati in cui sono elencati i saggi di Bobbio scelti da
Luigi Bonanate per un saggio di Norberto Bobbio per la casa editrice
Einaudi intitolato “La guerra e lo stato”, non realizzato; testi a stampa in
fotocopia:
Norberto Bobbio, “Stati Uniti d'Italia”, in Norberto Bobbio, “Una
filosofia militante: studi su Carlo Cattaneo”, Einaudi, Torino, 1971,
pp.19-38;
Norberto Bobbio, “Federalismo e socialismo” in Lo Stato moderno, III,
n.21, 1946, pp.490-492;
Norberto Bobbio, “Federalismo e pacifismo” in Comunità, II, n. 22,
1947;
Norberto Bobbio, “Funzionalismo e federalismo” in La comunità
internazionale, II, n.3, 1947, pp.353-359;
Norberto Bobbio, “La comunità internazionale e il diritto” in Rivista
trimestrale di Diritto e Procedura Civile, V, n.4, 1951, pp.1020-1030;
Norberto Bobbio, “Per una teoria dei rapporti tra guerra e diritto” in
AA.VV., “Scritti in memoria di A. Giuffrè”, Giuffrè, Milano, 1967,
pp.89-98;
Norberto Bobbio, “Il federalismo nel dibattito politico e culturale della
Resistenza” in Critica Sociale, LXV, n. 24, 1973;
Norberto Bobbio, “La nonviolenza è un'alternativa?” in AA.VV.,
“Marxismo e nonviolenza”, Lanterna, Genova, 1977, pp.161-171;
Norberto Bobbio, “I diritti dell'uomo e la comunità internazionale” in Il
dovere, I, n.1, 1980;
Norberto Bobbio, “Introduzione” in Immanuel Kant, “Per la pace
perpetua. Un progetto filosofico e altri scritti”, Editori Riuniti, Roma,
1985, pp.VII-XXI;
Norberto Bobbio, “Rapporti internazionali e marxismo” in AA.VV.,
“Filosofia e politica. Scritti dedicati a Cesare Luporini”, La Nuova Italia,
Firenze, 1981, pp.301-318;
Norberto Bobbio, “Democrazia e segreto” in AA.VV., “Il trattato
segreto. Profili storici, diplomatici, e regime giuridico”, Cedam, Padova,
1990, pp.16-31;
Norberto Bobbio, “Democrazia e sistema internazionale” in Norberto
Bobbio, “Il futuro della democrazia”, Einaudi, Torino, 1991, pp.195220;
Norberto Bobbio, “Ricordare la nascita delle Nazioni Unite vuol dire
soffermarsi ancora una volta...” in “Il ruolo dell'ONU nel nuovo assetto
internazionale: problemi giuridici, etici e politici in un mondo
trasformato”, Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale.
Sezione Piemonte - Torino, Torino, OIL, 1993, pp.12-17;
Norberto Bobbio, “Una guerra giusta? Sul conflitto del Golfo.
Introduzione”, Marsilio, Venezia, pp.12-31;
Norberto Bobbio, “La guerra invincibile” in La Stampa, 20 agosto 1995;
Norberto Bobbio, “Disarmati di tutto il mondo, uniamoci” in l'Unità, 29
ottobre 1985;
577
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Norberto Bobbio, “Diritti (e doveri) dell'uomo” in La Stampa, 4
dicembre 1998;
Norberto Bobbio, “Guerra nei Balcani e pace ideale” in La Stampa, 10
maggio 1999.
Cerati, Roberto; Giulio Einaudi Editore
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Raccolta di documentazione sulla pace, 1949-1980
Locandine a stampa e circolari dattiloscritte del Comitato per la difesa
della pace (di cui Bobbio è sottoscrittore); corrispondenza; inviti a
rispondere ad appelli in difesa della pace; giornali e ritagli di giornale,
alcuni con annotazioni manoscritte di Bobbio; documentazione di
Amnesty International con fotocopie di statuto a stampa della sezione
italiana; pubblicazioni in originale e in fotocopia; proposta di legge per
l'istituzione di un Istituto di ricerche per la pace presentata il 31 marzo
1980 in fotocopia; testi dattiloscritti di Franco Ligi con biglietto di
accompagnamento; relazioni sull'attività del gruppo Amnesty
International di Torino.

1949 - 1980

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

1981 - 1983

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

1992 – 1994

con documentazione
del 1949

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

1996 - 1999

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

1998 - 2003

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

SL.23 Elogio della Mitezza
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1982 - 2001

Conferenza “Dizionario delle virtù: la mitezza”, Milano, 8 marzo
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1983. Norberto Bobbio, “Elogio della mitezza”, Linea d'ombra,
Milano, 1993
Testo manoscritto di Bobbio “Ho accolto volentieri l'invito rivoltomi dal
vecchio amico Treccani...” per la conferenza organizzata dalla
Fondazione Corrente; schede bibliografiche e con titolo manoscritte di
Bobbio; programma su bollettino della Fondazione e su stampato; invito
con annotazione manoscritta di Bobbio; annotazione manoscritta di
Bobbio su lettera della Fondazione con proposta di pubblicare la
registrazione della conferenza di Bobbio, progetto non realizzato; testo
dattiloscritto della trascrizione della conferenza “La mitezza” spedita a
Bobbio per la revisione (2 copie con correzioni e annotazioni
manoscritte di Bobbio diverse tra loro); testo manoscritto “Alcuni anni
or sono ero stato invitato...”, dattiloscritto “Elogio della mitezza” (3
copie di cui 2 con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio e una con
lettera di trasmissione di Santina Mobiglia) e a stampa di Norberto
Bobbio, “Elogio della mitezza”, Linea d'ombra, Milano, 1993, edizione
speciale fuori commercio allegato al n.88 di Linea d'ombra del dicembre
1993, con premessa di Santina Mobiglia e Pietro Polito e in stralcio in La
Stampa, 1 dicembre 1993, p.15; ritagli di giornale con recensioni al
saggio; carteggio con Giuliano Pontara, con minute manoscritta e
dattiloscritta di lettere di Bobbio, con testo dattiloscritto di Giuliano
Pontara di commento a “Elogio della mitezza” in allegato; testo
dattiloscritto “Mi pare che l'amico Giuliano...” e a stampa di Norberto
Bobbio, “Il mite e il nonviolento. Risposta a Pontara” in Linea d'ombra,
n.91, marzo 1994, p.70, nello stesso numero sono pubblicati gli articoli
su Bobbio di Giuliano Pontara, “Il mite e il nonviolento. Su un saggio di
Bobbio”, ibidem, pp.67-70 e di Domenico Scarpa, “Un intellettuale
modello”, ibidem, pp.66-67, e su numero successivo di Giuliano
Pontara, “Sulla nonviolenza. Risposta a Bobbio” ibidem, n.93, maggio
1994, pp.71-72; testo dattiloscritto con correzioni manoscritte e a
stampa di Norberto Bobbio, “Crocerossina il coraggio della mitezza” in
La Stampa, 31 dicembre 1993, p.14; ritagli di giornale; pubblicazioni;
corrispondenza.
Fenoglio Faussone, Marisa
Mobiglia, Santina
Papi, Fulvio; Fondazione Corrente
Pontara, Giuliano; Università di Stoccolma
Treccani, Ernesto; Fondazione Corrente
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Recensione di Bobbio al libro di Gustavo Zagrebelsky, “Il diritto
mite. Leggi, diritti, giustizia”, Einaudi, Torino, 1992

1993

'Diritto mite'

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

1380

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

fotocopia dal 1960

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

1996 - 1997

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

1997 – 1999

con un testo
dattiloscritto di
Bobbio del 1994

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

1996 - 1997

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

1997 – 1998
con corrispondenza
del 2003

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

2000 - 2003

'Ernesto'

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

SL.25 Afghanistan
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1980 - 1990

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

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

1984 - 1985

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

1986 - 1987

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

1987 - 1990

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

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

1996 - 1999
1996 – 1999

con un opuscolo del
1975

Gnoli, Antonio

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

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

SL.28 Teoria generale della politica
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Norberto Bobbio, “Teoria generale della politica” a cura di
Michelangelo Bovero, Einaudi, Torino, 1999
Raccolta di testi dattiloscritti e a stampa di Bobbio utilizzati per il libro,
in fotocopia: “Democrazia e scienze sociali” in “Democràcia i ciències
socials”, Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia, Bellaterra, 1986,
pp.13-27, “Dalla priorità dei doveri alla priorità dei diritti” nella ristampa
senza titolo in “Diritti umani e libertà religiosa in Europa per la pace e
nello spirito di Helsinki. Atti del convegno”, Marsilio, Venezia, 1989,
pp.20-28, “La democrazia e l'Europa”, “Democrazia e conoscenza”,
“Introduzione ai lavori” dell'incontro di studi organizzato dall'Università
di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza, “Libertà fondamentali e
589
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formazioni sociali”, Firenze, 9-11 maggio 1975, “Grundfreiheiten und
gesellschaftliche Formierungen” in Demokratie und Recht, IV, Heft 1,
1976, pp.31-53; piano dell'opera; corrispondenza; testi dattilloscritti di
Michelangelo Bovero, alcuni con annotazioni manoscritte di Bobbio, tra
cui “Gli ideali e la rozza materia. Il dualismo politico di Norberto
Bobbio” e “Introduzione” in 2 copie di cui una con sottolineature e
appunti manoscritti di Bobbio “Bovero”; indice; bozze di stampa di
diverse fasi di lavorazione e una finale completa; recensioni; programma
della giornata di studi sulla “Teoria generale della politica di Norberto
Bobbio”, Torino, 25 marzo 2000; appunto manoscritto di Pietro Polito
di confronto tra la “Teoria generale della politica” e l'antologia di scritti
di Bobbio curata da José F. Fernández Santillán; ritaglio di giornale.
Il testo di Bobbio “La democrazia e l'Europa” è il dattiloscritto di una conferenza tenuta a Bogotà nel
1987
Meaglia, Piero

SL.29 Dialogo intorno alla repubblica
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2000 – 2003

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

2000 - 2003

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

2002 - 2003

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

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

SL.30 Documenti personali
1398

faldone 325

1925 - 2003

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

1925 – 1928

con documenti in
allegato dal 1990

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

1399

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

1400

Raccolta di pubblicazioni diverse ritrovate da Bobbio nel 1953

faldone 325

faldone 325

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

Il titolo originale completo, manoscritto su busta, è “Questo fascio di
giornali è stato trovato solo nel 1953 in un cassetto segreto del bureau
del salotto, che era stato collocato durante l'ultimo periodo della guerra,
quand'eravamo a Padova, presso una famiglia di amici. Chi abbia
nascosto questi giornali e fatto i commenti che vi si leggono, non
591
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1925 - 1944
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sappiamo”.
Raccolta di pubblicazioni diverse tra cui un ciclostilato “Materialismo
storico e dialettico”, un manifesto, ritagli di giornale con annotazioni
manoscritte.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio

1401

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

1929 - 1938

1402

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

1937 - 1942

faldone 325

faldone 325

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

1403

faldone 325

'Ricordi delle mie prigioni (1942-1944)'

1942 - 1945

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

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

'Autobiografico'

Appunto manoscritto di Bobbio e in fotocopia “26 luglio 1943. Arrivo a
592
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Milano alle dieci...” con una nota manoscritta di Bobbio in alto a destra
“Di questa riunione si parla in Lettere a Milano, di G. Amendola, Editori
Riuniti, 1973, p.115”; testo manoscritto (su lettera ricevuta via fax dalla
redazione di Liberal) e dattiloscritto di Bobbio “La mattina del 26
luglio...” per l'articolo di Norberto Bobbio, “Il giorno dell'illusione” in
Liberal, n.22, 30 luglio 1998, p.26 (non presente nel fascicolo);
corrispondenza.

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

1405

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

1944 - 1945

1406

Partecipazione di Bobbio al Comitato di Liberazione Nazionale
CLN

1944 - 1946

faldone 325
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'Comitato di Liberazione della scuola'

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

1407

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

lacune 1945-1952,
1954-1966, 19682000

1408

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

1945 - 1946

1409

'Documenti richiesta danni di guerra (automobile)'

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

faldone 326

faldone 326

1952

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

1410

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

1965

1411

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

1968 - 2003

1412

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

1981

1413

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

prima metà -ultimo
quarto del ‘900

faldone 326

faldone 326

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

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

1989 ; 1996

anno finale attribuito

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

1415

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

1991

1416

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

1992

faldone 326

faldone 326

Corrispondenti non identificati
Albesano, Sergio
Allorio, Enrico; Università di Milano
Ambrosini, Giangiulio
Amodio, Luciano
Aqueci, Francesco
Balossini, Cajo Enrico
Barile, Paolo
Battello, Nereo
Becchi, Paolo
Bo, Vittorio; Giulio Einaudi Editore
Bollea, Pierlisa
Campagnolo Bouvier, Michelle; SEC. Società Europea di Cultura
Casali, Michele, padre; Centro San Domenico, Bologna
Castellani, Sergio
Castronovo, Valerio; Centro studi documentazione storica
Cattaneo, Mario A.; Università di Milano
Cazzola, Franco
Cerati, Roberto; Giulio Einaudi Editore
Compatangelo, Carlo
Cozzi, Terenzio; Fondazione Luigi Einaudi
Davico, Rosalba
De Martino, Francesco
De Michelis, Cesare; Marsilio Editori
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Dean, Giovanni
Einaudi, Mario; Fondazione Luigi Einaudi
Fabbri, Fabio; Presidenza del Consiglio dei Ministri
Facchi, Paolo
Farassino, Gipo; Lega Nord
Ferraresi, Franco
Filippi, Enrico; Fondazione Luigi Einaudi
Franzinetti Tempestini, Graziella
Gedda, Luigi; Istituto Mendel
Gobetti Nosenzo, Carla; Centro studi Piero Gobetti
Grosso, Augusta
Herlitzka, Gino
Iotti, Leonilde detta Nilde <1920-1999>
Isnardi Parente, Margherita
Jacobelli, Jader <1918-2005>; Centro Culturale Saint Vincent
La Porta, Raffaele
Laterza, Vito
Leone, Giovanni <1908-2001>
Levi, Lucio
Magaraggia, Agostino
Marinone, Nino
Martignetti, Giuliano
Marzano, Marziano; Comune di Torino
Molinatto Sassi, Wanda
Morone, Pinuccia
Morra, Nello
Moscati, Sabatino; Accademia Nazionale dei Lincei
Neppi Modona, Guido; Istituto piemontese “Antonio Gramsci”
Nevola, Gaspare
Novarino, Massimo; Centro studi Sereno-Regis
Opocher, Enrico; Università di Padova
Persio, Emanuele; CGIL. Confederazione Generale Italiana del Lavoro
Piccioli, Gianandrea; Garzanti Editore
Pinna Pintor, Plinio
Poggio, Luigi
Pozzi, Emilio
Pugliesi, Giovanni
Rescipuo, Eleonora
Ritaconso, Giovanni
Roidi, Vittorio; FNSI. Federazione Nazionale Stampa Italiana
Rolando, Stefano; Presidenza del Consiglio dei Ministri
Romano, Silvio
Rossetti, Carlo
Salvetti, Ettore
Scheiwiller, Vanni; Libri Scheiwiller
Soares Carbonar, Orlando; Ambasciata del Brasile
Sorgi, Marcello; La Stampa
Spagnuolo, Carla; Consiglio regionale del Piemonte
Stella, Domenico
Stropeni Ferraris, Alexandra
Sylos Labini, Paolo; Università di Roma La Sapienza
Tagliacozzo, Lia; Comunità ebraica di Torino
Tempestini, Attilio
Terracini, Maria Laura
Trentin, Bruno; CGIL. Confederazione Generale Italiana del Lavoro
Treves, Giorgio
Varese, Claudio
Vattimo, Gianni
Viroli, Maurizio; Ethica. Scuola di etica per uomini d’impresa
Visalberghi, Aldo
Vivanti, Corrado; Università di San Marino
Zito, Sisinio; Associazione culturale ionica
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1417
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Esposizione del ritratto di Norberto Bobbio durante la mostra del
pittore Piero Biorci nel comune di Rivalta Bormida (AL)
Lettera di invito del pittore Piero Biorci, autore di un ritratto a Bobbio,
in occasione dell'esposizione del dipinto a Rivalta Bormida con allegata
una fotografia a colori del ritratto; testo manoscritto di Bobbio
“Commento al mio ritratto (di Piero Biorci. Rivalta, 14 settembre
1996)”; minuta manoscritta di lettera di Bobbio al sindaco di Rivalta
Bormida, in fotocopia; ritagli di giornale in fotocopia; libretto dello
Statuto del Circolo Democratico Garibaldi di Mutuo Soccorso di Rivalta
Bormida, tipografia Dina, Acqui, 1900, in fotocopia; depliant del pittore
Piero Biorci.

1996

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

1996 - 2003

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

1997 - 1998

Biorci, Piero

1418

faldone 326

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

1419

faldone 327

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

1420

faldone 327

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

1421

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

1999

1422

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

1999

faldone 327
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Aggeri, Letizia
Agnelli, Arduino
Agosti, Paola
Alasia, Gianni
Ambrosini, Giangiulio
Andreotti, Giulio
Angius, Gavino
Arbasino, Alberto
Barberi Squarotti, Giorgio
Barile, Paolo
Barone, Alfonso
Bellomo, Franco
Berlinguer, Luigi; Ministero della Pubblica Istruzione
Bertinotti, Fausto; Partito della Rifondazione Comunista
Bobbio, Amedeo
Bobbio, Gabriele
Bodrato, Guido; Il popolo
Boffano, Ettore
Bonetti, Paolo
Bongiovanni, Enrica
Bravo, Gian Mario
Bresso, Mercedes; Provincia di Torino
Cafagna, Luciano
Castellani, Valentino
Cataldi, Giuseppe
Ceccuti, Cosimo; Fondazione Spadolini
Nuova Antologia
Cedroni, Lorella
Cerati, Roberto; Giulio Einaudi Editore
Cerutti, Furio
Cesa, Claudio
Ciampi, Carlo Azeglio
Colombo, Furio; Associazione
Democratici
Conso, Giovanni
Cotta, Sergio
Cozzi, Terenzio; Fondazione Luigi Einaudi
D’Alema, Massimo; Presidenza del Consiglio dei Ministri
De Martino, Francesco
De Padova, Mariella
Debenedetti, Franco
Demaria, Mariapia
Dolino, Gianni
D’Orsi, Angelo; Università di Torino
Dumontel, Ascanio
Elia, Leopoldo
Facchi, Paolo
Finzi, Elena Vita
Foradini, Mario, don; Parrocchia San Secondo martire, Torino
Fubini, Guido
Gabri, Gian Vittorio
Galasso, Antonio
Galasso, Giuseppe
Gallo, Marcello
Gentile, Sara; Università di Catania
Gerbi, Sandro
Ghigo, Enzo; Regione Piemonte
Gianetti, Paolo
Gilli, Piergiorgio; Movimento sviluppo e pace
Giovana, Mario
Isnardi Parente, Margherita
Jacobelli, Jader <1918-2005>; RAI Radiotelevisione Italiana
Lana, Italo
Leone, Giovanni <1908-2001>
Levi Montalcini, Rita
Levi, Lucio
Lupo, Maurizio
Maiorca, Bruno
Martignetti, Giuliano
Martini, Mario; Università di Perugia
Marucco, Dora; Università di Torino
Maspoli, Giuseppe
Mastropaolo, Alfio
Masuelli, Lorenzo
Mattarelli, Sauro
Meaglia, Piero
Melandri, Giovanna; Ministero per i Beni e le attività Culturali (già Ministero per i
Beni Culturali e Ambientali)
Merlini, Aurelia

598

B
B

F

K

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Laboratorio

Monkam, Pierre; Movimento sviluppo e pace
Morbelli, Guido
Moretti, Gino
Moschetti, Andrea M.
Mucchi, Gabriele <1899-2002>
Napolitano, Giorgio; Camera dei Deputati Neppi Modona, Guido
Nesi, Nerio; Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera
dei Deputati
Novelli, Diego
Opocher, Enrico
Paolini Merlo, Silvio
Papuzzi, Alberto
Pecora, Gaetano
Peyretti, Enrico
Pianciola, Cesare
Piccioli, Gianandrea
Pollano, Giuseppe
Racinaro, Roberto; Università di Salerno Ricci, Ernesto
Romano, Silvio
Ronchitelli, Ennio
Rosental, Giorgio; Associazione Democratici
Rossi, Paolo
Rossi, Pietro
Sacerdote, Cesarina
Salvadori, Massimo Luigi
Salvetti, Giorgio
Scalfaro, Oscar Luigi
Scaramozzino, Pasquale
Serafin, Pio
Silone, Darina
Sinopoli, Nicola
Tallone, Bianca
Telò, Mario; Université libre de Bruxelles
Tonucci, Francesco
Toscano, Roberto; Ministero degli Affari Esteri
Trinchero, Mario
Troletti, Giuseppina
Urbinati, Nadia
Vaccarino, Giorgio
Valgimigli, Giorgio
Vanni, Giovanni; UNCALM. Unione nazionale circoli e associazioni liriche musicali
Vasari, Bruno
Vassalli, Giuliano
Veca, Salvatore
Veltroni, Walter; DS. Democratici di Sinistra
Vesentini, Edoardo; Accademia Nazionale dei Lincei
Vianello, Mino
Viano, Carlo Augusto
Viglongo, Giovanna
Violante, Luciano; Camera dei Deputati
Violi, Carlo
Zich, Rodolfo; Politecnico di Torino
Zolo, Danilo

1423

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

1424

'Ritmi e metrica'
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V

1999

1999

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

pubblicazione del
1952 in allegato

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

2000 - 2001

Il titolo originale è di pugno di Bobbio

1425
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Comencini, Gianni; Fondazione cineteca italiana
Verga, Gianni; Provincia di Milano

599

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Laboratorio

1426

faldone 328

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

anni ’40-’90 del
‘900

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

SL.31 Antonio Bobbio

1982 – 1996

Antonio Bobbio, Cantalupo (AL) 1847- Alessandria 1921, maestro elementare, poi direttore delle scuole
elementari di Alessandria, nonno del filosofo Norberto Bobbio.
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1427

Antonio Bobbio, “Memorie” a cura di Cesare Manganelli, Il
Piccolo, Alessandria, 1994. Trascrizione
Testo completo della trascrizione delle “Memorie” di Antonio Bobbio
con pagine numerate da 1 a 647 (in parte numeri scritti a mano da
Bobbio); appunti manoscritti di Bobbio con indicazione per correzioni e
note da apportare al testo.

anni '90 del '900

1428

'Memorie del nonno'

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

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

'Le memorie del nonno'

1992 – 1994
con allegato giornale
del 1954

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

1430

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

1431

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

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

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

1432
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1955 - 2003

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

1955 - 1991

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

1992 - 2003

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

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

1434
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'Sciocchezzaio'

1961 - 2003

Ritagli di giornale, cartoline, lettere, pubblicazioni, volantini raccolti da
Bobbio o inviatigli relativi a scherzi, notizie inventate e prive di
fondamento, alcuni con annotazioni manoscritte di Bobbio.
Il titolo originario è di pugno di Bobbio.
Non è stato indicizzato alcun corrispondente. Era conservato nello studio su Rotor
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Scritti sul pensiero di Bobbio di Laura Baca Olamendi
Corrispondenza con allegate pubblicazioni e documentazione, con
lettera di Bobbio a Laura Baca Olamendi in busta chiusa mai spedita;
raccolta di pubblicazioni di Laura Baca Olamendi riguardanti il pensiero
e la figura di Norberto Bobbio; atto di intitolazione di una sezione del
Partido Mexicano Socialista nel municipio di Cuauhtemoc a Norberto
Bobbio, 1986; programma dell'Istituto di Cultura Italiano in Messico
riguardante una Giornata di studio dedicata alla figura e al pensiero di
Norberto Bobbio, 9 settembre 1997; programmi di iniziative in Messico.

1986 - 1997

Baca Olamendi, Laura

1436
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1987

Esame di maturità 1986-1987

'Il tema sulla cultura (1987)'

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

1437

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

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

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

1997

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

1997 - 1998

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

2000

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

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

605

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Laboratorio

1441

faldone 334

Tommaso Greco, “Norberto Bobbio”, Donzelli Editore, Roma,
2000
Fotocopia del testo di Tommaso Greco, “Norberto Bobbio”, Donzelli
Editore, Roma, 2000; ritagli di giornale

SL.33 Bibliografie degli scritti di Bobbio
1442

faldone 334

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

2000

1961 - 1996
1961 - 1978

Orecchia, Rinaldo; Università di Roma

1443

faldone 334

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

1444

faldone 335

Schede per l'aggiornamento della bibliografia di Norberto Bobbio
Si intende sia la bibliografia di Carlo Violi sia la bibliografia per il sito
Internet del Centro studi Piero Gobetti dedicato a Bobbio.
Schede bibliografiche manoscritte e dattiloscritte da Pietro Polito; lettera
di Giovanni Casetta a Pietro Polito con allegato elenco degli scritti di
Norberto Bobbio in suo possesso; “Bibliografia degli scritti di Norberto
Bobbio 1934-1993” a cura di Carlo Violi, Laterza, Bari, 1995
riproduzioni parziali in fotocopia (2 copie).

SL.34 Gestione della biblioteca e dell'archivio

fine anni '90 del '900

prima metà del ‘900 - 2003

1445

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

1964 - 2002

1446

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

1971 - 2003

1447

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

1997 - 1998

faldone 336

faldone 336

faldone 336
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con lettera trasmessa via fax a Pietro Polito con richiesta di reperimento
di testi specifici da trasferire e copia di comunicazioni di Pietro Polito
con le bibliotecarie del Centro; relazioni del Centro sulla Biblioteca
Bobbio; elenchi dei libri e delle riviste trasferite; prospetti relativi alla
suddivisione in sezioni tematiche e alla soggettazione per la
catalogazione e sistemazione della Biblioteca Bobbio presso il Centro;
schede di catalogo in originale e in fotocopia.
Guidetti Serra, Bianca; Centro studi Piero Gobetti

1448

faldone 337

Corrispondenza estratta dai libri di Bobbio donati al Centro studi
Piero Gobetti
Corrispondenza in allegato a libri con minuta di lettera di Bobbio a
Manlio Fancelli, in fotocopia; stampa su papiro 13,4x8,8 cm.

prima metà del '900 2003

I riferimenti alla collocazione dei libri presso la biblioteca del Centro studi Piero Gobetti sono in
allegato ai documenti o indicati sul retro dei medesimi. Corrispondenti non identificati
Albertelli, Gianfranco
Alberti, Antonina
Andreatta, Beniamino (Nino)
Andreatta, Daniela
Andrisani, Gaetano
Angelucci, Orietta
Ballistreri, Maurizio
Barbieri, Claudio
Bardelli, Renzo
Basile, Silvio; Università di Firenze
Berra, Mariella
Bertani, Giorgio
Berti, Giampietro
Bo, Giorgio
Bori, Pier Cesare
Bracco, Barbara
Buffa, Aristide
Burstin, Haim
Cadeddu, Diego
Cadoppi, Alberto
Cafagna, Emanuele
Calvo Platero, Mario
Camerlengo, Quirino
Canova, Linuccia
Canovari, Aldo; Liberilibri
Carcaterra, Gaetano
Casaubon, Juan Alfredo
Cassone, Alberto
Cavaglion, Alberto
Cayla, Olivier
Chiodi, Giulio
Ciceri, Gianni
Ciocchetti, Marcello
Ciofi, Paolo
Clemente di San Luca, Guido
Coen, Miriam
Coldagelli, Umberto
Colombo, Enrico
Contri, Giacomo
Costanzo, Angelo
Croce, Marcello
Custòdero, Maurizio
Dalai, Alessandro; Baldini & Castoldi
D’Alessandro, Floriano
D’Alfonso, Aldo
D’Avossa, Gianalfonso
De Nardo, Valentino
De Negri, Mario
Del Bo, Dino
Di Lucia, Paolo
Di Marzio, Paolo
Dolza, Delfina
Dongu, Maria Grazia
Dourado de Gusmao, Paulo
Dulevant, Lorenzo
Fabbrini, Sergio
Fallico, Antonio
Fedele, Marcello
Feltrinelli, Giangiacomo; Feltrinelli Editore
Ferrari, Gianfranco; Università di Trento Ferrari, Silvio
Flores d’Arcais, Giuseppe
Forbice, Aldo
Formaggio, Dino
Forti, Simona
Fotia, Mauro
Franco, Ernesto; Giulio Einaudi Editore F
Fugazza, Mariachiara
Fusari, Angelo
Gasparini, Sabrina
Gazzi, Edmea
Gentili, Luca; Luca Gentili Editore
Ghezzi, Morris Lorenzo
Giacomoni, Paola
Giuffredi, Otello
Gozzano, Francesco
Grasso, Luciano
Greco, Nicola
Gribaudo, Carlo Gabriele; Istituto di medicina dello sport di Torino
Grillenzoni, Patrizia
Groppo, Bruno
Henry, Barbara
Hoult, Thomas
Karapanov, Nicholaos
Lanciotti, Maria Elvira
Lanzardo, Luciano
Lecis, Pier Luigi
Limone, Giuseppe
Lombardi, Giorgio

608

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Laboratorio

Loretoni, Anna
Lovisetti, Giovanni
Maggioni, Ernesto
Magistrali, Giovanni
Magni, Sergio Filippo
Maldonado, Tomás
Mancino, Nicola
Marchi, Gian Paolo
Marino, Giovanni
Martinazzoli, Mino; Ministero di Grazia e Giustizia
Marzianelli, Marzianello
Masone Beltrame, Rosalba
Masuelli, Lorenzo
Mazzarese, Tecla
Mazzoleni, Oscar
Medici, Giuseppe
Melis, Giuseppe
Meroni, Massimo
Meta, Ego Spartaco
Montella, Giovanni
Moro, Roberto
Nicita, Giuseppe
Nicolini, Luciano
Olivetti, Eleonora
Orrù, Eugenio
Ottaviano, Franco
Palagi, Giovanna
Pallante, Maurizio
Palombella, Gianluigi
Pappalardo, Sergio
Pastore, Baldassarre
Peirone, Mariella
Pellegrini Calace, Felice
Pellegrino, Orazio
Pertici, Roberto
Petroni, Puci
Piccioli, Gianandrea
Pollano, Giuseppe
Prini, Pietro
Revedin, Marino
Ricci
Ronzoni, Lorenzo
Rosselli, Paola
Russi, Luciano
Sacco, Leonardo
Saitta, Vincenzo
Saldarini, Giovanni
Salierno, Giulio
Santonastaso, G.
Santucci, Girolamo
Sapienza, Antonino
Segre, Bruno
Sertorio, Guido
Sessi, Frediano
Sperduti, Giuseppe
Stangherlin, Marco
Stiffoni, Giovanni
Vattimo, Gianni
Viarengo, Adriano; Rivista storica
Zucconi Provera, Maddalena

1449

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

metà del '900

1450

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

1992 - 2003

faldone 338

faldone 338
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Per la corrispondenza relativa agli autori dei dattiloscritti si vedano i fascicoli del Contenitore Stanza
Epistolario.

1451

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

1999 - 2000

1452

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

1993 - 2003

1453

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

anni '70 del ‘900

1454

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

1981 - 2000

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

1993 - 1998

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

anni '80-'90 del '900

1457

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

anni '80-'90 del '900

1458

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

anni '80-'90 del '900

faldone 339

faldone 340

Baracchi Bonvicini, Michelangelo

faldone 341

faldone 342

Burbatti, Federica

1455

faldone 343

Calvario, Pasquale

1456

faldone 344

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

faldone 345

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

anni '90 del '900 2000

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

anni '90 del '900

1461

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

ultimo quarto del
'900-2000

1462

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

anni '90 del '900

1463

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

anni '90 del '900

1464

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

anni '80-'90 del '900

1465

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

anni '70-'90 del '900

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

anni '90 del '900

1459

faldone 347

Locatelli, Franco
Lombardini, Siro

1460

faldone 348

Malgaroli, Felice

faldone 349

faldone 350

faldone 351

faldone 352

faldone 353

Rossetti, Carlo

1466

faldone 354

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

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

anni '70-'90 del '900

1468

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

1962 post e anni '90
del '900

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

anni '50-'90 del '900

faldone 355

faldone 356

Dalai, Alessandro; Baldini & Castoldi

1469

faldone 357

612

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Epistolario

SE Stanza Epistolario
1925 – 2004
L'epistolario era collocato in un armadio a muro e su scaffalature del corridoio dell'ingresso secondario di
accesso alle Stanze Laboratorio e Archivio.
Originariamente l'epistolario era organizzato in tre periodizzazioni: la prima relativa alla gestione della
corrispondenza curata dalla signora Valeria in ordine alfabetico, fino agli anni Ottanta, la seconda e la
terza curate da Pietro Polito una in ordine alfabetico, fino alla fine degli anni Novanta, e una in ordine
cronologico per anno (1997-2003).
Si è scelto di riordinare tutta la corrispondenza in ordine alfabetico creando un unico fascicolo per
corrispondente (persona o associazione). Si è fatta eccezione per due faldoni, uno costituito da Bobbio e
relativo a corrispondenza con lettori dei quotidiani e uno con corrispondenza evasa da Pietro Polito.
Sulle lettere ricevute sono frequenti annotazioni sintetiche manoscritte di Bobbio che sono state segnalate
nel contenuto solo quando particolarmente rilevanti.
Si ricorda che altra corrispondenza si trova all'interno di gran parte dei fascicoli costituenti l'archivio. Per
ricostruire il rapporto epistolare dei singoli corrispondenti occorre fare una ricerca per nome.

SE.1 Corrispondenti lettera A
1470

faldone 358

1471

faldone 358

1472

faldone 358

1473

faldone 358

1474

faldone 358

1475

faldone 358

1931 - 2003
1994 - 1996

Aarnio Aulis
Corrispondenza.
Aarnio, Aulis

Abbondanza Roberto
Corrispondenza.

1998

Abbozzo Margherita
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

2000

Abelli Pia
Corrispondenza.

1992

Abramo Marco
Corrispondenza.

s.d.

Abbondanza, Roberto

Abbozzo, Margherita

Abelli, Pia

Abramo, Marco

Accame Lanzillotta Maria
Corrispondenza con minuta dattiloscritta con correzioni manoscritte di
lettera di Bobbio.

1997

Accardo Aldo
Corrispondenza.

1990

Accame Lanzillotta, Maria

1476
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Accardo, Aldo; Università di Cagliari
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1477

faldone 358

1478

faldone 358

Accarini Bernardo
Corrispondenza con allegati.

1989 ; 1997

Accattino Adriano
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte di lettere di Bobbio, in
fotocopia.

1982 - 2001

Aceti Guido
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1956 - 1957

Adams John Clarke
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1981

Adduci Nicola
Corrispondenza con allegati.

1998

Accarini, Bernardo

Accattino, Adriano

1479

faldone 358

1480

faldone 358

1481

faldone 358

1482

faldone 358

Aceti, Guido

Adams, John Clarke

Adduci, Nicola

Adler Franklin Hugh
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio in originale e in fotocopia; annotazioni manoscritte di Bobbio;
testi dattiloscritti di Franklin Hugh Adler; comprende lettera a Bobbio di
Paul Piccone, amico di Franklin Hugh Adler.

1977 - 1996

Adornato Ferdinando
Corrispondenza con allegati e con minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio in originale e in fotocopia.

1980 - 1996

Adler, Franklin Hugh
Piccone, Paul

1483

faldone 358

Adornato, Ferdinando

1484

faldone 358

1485

faldone 358

1486

faldone 358

1487

faldone 358

Adorni Anna
Corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio.

1989

Adriani Maurilio
Corrispondenza.

1972

Adorni, Anna

Adriani, Maurilio; Università di Firenze

Agazzi Emilio
Corrispondenza.

1953 - 1954

Aggeri Letizia
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1996 - 1997

Agazzi, Emilio

Aggeri, Letizia
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1488

faldone 358

1489

faldone 358

1490

faldone 358

1491

faldone 358

Aglietta Adelaide
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1985

Agnelli Arduino
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1959 - 1999

Agnelli Giovanni
Corrispondenza.

1995 - 2000

Aglietta, Adelaide

Agnelli, Arduino

Agnelli, Giovanni

Agnelli Marella
Corrispondenza con copia del telegramma spedito da Bobbio in
occasione della morte di Giovanni Agnelli.

2003

Agnelli, Marella

1492

faldone 358

1493

faldone 358

1494

faldone 358

1495

faldone 358

1496

faldone 358

1497

faldone 358

Agnoli Johannes
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1973 ; 1977

Ago Pietro
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1951

Agnoli, Johannes

Ago, Pietro

Ago Roberto
Corrispondenza.

[1936] – 1988

Agosti Aldo
Corrispondenza.

1996

Agosti Beppe
Corrispondenza.

1996

Ago, Roberto

Agosti, Aldo

Agosti, Beppe

Agosti Giorgio
Corrispondenza con lettera di Giorgio Agosti a Nicola Tranfaglia in
fotocopia.

1935 ; 1971

Agosti Paola
Corrispondenza.

1999 ; 2001

Agù Pierpaolo
Corrispondenza.

[2002]

Agosti, Giorgio <1910-1992>

1498

faldone 358

1499

faldone 358

1500

Agosti, Paola

Agù, Pierpaolo

1976 - 1996

Aiazzi Antonluigi
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faldone 358

1501

faldone 358

Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

Aiazzi, Antonluigi

Aimonetto Italo
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio.

1946 - 1995

Aimonetto, Italo

1502

faldone 358

1503

faldone 358

1504

faldone 358

1505

faldone 358

Ajello Nello
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

[1996]

Ajello, Nello

Alamanni de Carrillo Beatrice
Corrispondenza.

1995

Alarcón Cabrera Carlos
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1999

Alamanni de Carrillo, Beatrice

Alarcón Cabrera, Carlos

Alasia Gianni
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio in originale e in fotocopia.

1991 - 2000

Alasia, Gianni

1506

faldone 358

1507

faldone 358

1508

faldone 358

1509

faldone 358

1510

faldone 358

1511

faldone 358

Albaladejo Manuel
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1969

Albanese Giuseppe
Corrispondenza.

1993

Albarello Marco
Corrispondenza.

1997

Alberti Francesco
Corrispondenza.

2001

Albertini Carandini Elena
Corrispondenza.

1978

Albaladejo, Manuel

Albanese, Giuseppe

Albarello, Marco

Alberti, Francesco

Albertini Carandini, Elena

Albertini Mario
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio e testo manoscritto di Bobbio “Sul rapporto tra pace e diritto...”;
testi dattiloscritti di Mario Albertini.
Albertini, Mario
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1512

faldone 358

1513

faldone 358

1514

faldone 358

1515

faldone 358

1516

faldone 358

1517

faldone 358

1518

faldone 358

1519

faldone 358

1520

faldone 358

1521

faldone 358

Albertoni Ettore
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1960 - 1992

Albesano Sergio
Corrispondenza.

1988 - 1995

Albertoni, Ettore

Albesano, Sergio

Alejo Francisco Javier
Corrispondenza.

1992

Alessandri Primo
Corrispondenza con allegati.

1994

Alejo, Francisco Javier

Alessandri, Primo

Alessandrone Perona Ersilia
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1992 - 2000

Alessandrone Perona, Ersilia

Alessi Roberto
Corrispondenza.

1992

Alessio Franco
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1984

Alfassio Grimaldi Ugoberto
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1974 ; 1979

Alfieri Vittorio Enzo
Corrispondenza.

1964 - 1984

Aliberti Giovanni
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio in originale e in fotocopia (alcune in diverse stesure); appunti
manoscritti di Bobbio.

1995 - 2000

Alessi, Roberto

Alessio, Franco; Università di Pavia

Alfassio Grimaldi, Ugoberto

Alfieri, Vittorio Enzo

Aliberti, Giovanni

1522

faldone 358

1523

faldone 358

1524

Allason Barbara
Corrispondenza.

anni '30 del '9001967

Allason, Barbara

1989 ; 1996

Allegretti Umberto
Corrispondenza.
Allegretti, Umberto

1979

Allen Mills Susan
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faldone 358

1525

faldone 358

Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio e allegati.

Allen Mills, Susan; Cambridge University Press

Alleva Enrico
Corrispondenza con minute manoscritte di lettere di Bobbio in originale
e in fotocopia.

1992 - 1993

Alliney Giulio
Corrispondenza.

1942 ; 1958

Allorio Enrico
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1950 - 1989

Almansi Guido
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritta di lettere di
Bobbio.

1970 ; 1991

Alleva, Enrico

1526

faldone 358

1527

faldone 358

1528

faldone 358

Alliney, Giulio

Allorio, Enrico

Almansi, Guido

1529

faldone 358

1530

faldone 358

1531

faldone 358

1532

faldone 358

1533

faldone 359

1534

faldone 359

Almeida Santos Cristina
Corrispondenza con allegati.

2001

Aloisi Massimo
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1965

Altan Francesco
Corrispondenza con allegato disegno a china e acquarello con dedica.

1999

Alterocca Bona
Corrispondenza.

1982

Almeida Santos, Cristina; Livraria Martins Fontres Editora Ltda.

Aloisi, Massimo

Altan, Francesco

Alterocca, Bona

Alvino Rosetta
Corrispondenza con allegati.

1986 ; 1993

Amato Giuliano
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio.

1983 - 2000

Ambrosetti Giovanni
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio; in allegato testo dattiloscritto di Dario Composta con
recensione a libro di Giovanni Ambrosetti.

1944 - 1982

Alvino, Rosetta

Amato, Giuliano

1535

faldone 359

Ambrosetti, Giovanni
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1536

faldone 359

Amendola Giorgio
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio in originale e in fotocopia.

1964 - 1979

Amendola, Giorgio

1537

faldone 359

1538

faldone 359

1539

faldone 359

Amengual Gabriel
Corrispondenza.

1988

Amicone Luigi
Corrispondenza con allegati.

1994

Amengual, Gabriel; Universidad de las Islas Baleares

Amicone, Luigi

Amodeo Augusto Vittorio
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio, in originale e in fotocopia, e con allegati testi dattiloscritti di
Augusto Vittorio Amodeo e ritagli di giornale in fotocopia.

1977 - 1997

Amodio Luciano
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte di lettere di Bobbio in
fotocopia.

1978 - 1994

Amoretti Giovanni V.
Corrispondenza con allegato ritaglio di giornale in fotocopia.

1983 - 1985

Anderlini Luigi
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio.

1988 - 1995

Amodeo, Augusto Vittorio

1540

faldone 359

Amodio, Luciano

1541

faldone 359

1542

faldone 359

Amoretti, Giovanni V.

Anderlini, Luigi

1543

faldone 359

1544

faldone 359

1962

Anders Günther
Corrispondenza.
Anders, Günther

Anderson Perry
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio in
fotocopia e con allegato testo dattiloscritto di Perry Anderson.

1992 - 1993

Anderson, Perry

1545

faldone 359

1546

faldone 359

1977

Andreis Mario
Corrispondenza.
Andreis, Mario

Andreotti Giulio
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio.
Andreotti, Giulio
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1547

faldone 359

1548

faldone 359

1549

faldone 359

1550

faldone 359

1551

faldone 359

1552

faldone 359

1553

faldone 359

Andrini Simona
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1980 - 1991

Angier Carole
Corrispondenza con allegati.

1993 - 1994

Anissimov Myriam
Corrispondenza.

1993 - 1998

Andrini, Simona

Angier, Carole

Anissimov, Myriam

Anselmino Jolanda
Corrispondenza anche a nome di Mariella Carlucci.

1990

Anselmino, Jolanda
Carlucci, Mariella

Anselmo Mauro
Corrispondenza.

s.d.

Anselmo, Mauro

Antalffy György
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1968

Antalffy, György

Antiseri Dario
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritta di lettere di
Bobbio.

1991 - 2000

Antoni Carlo
Corrispondenza con minute manoscritte di lettere di Bobbio.

1951 - 1960

Antiseri, Dario

1554

faldone 359

1555

faldone 359

Antoni, Carlo

Antonicelli Franco
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio in originale
e in fotocopia.

[1931] – 1966

Antonicelli, Franco <1902-1974>

1556

faldone 359

Antonicelli Germano Renata
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio.

1975 - 1983

Antonicelli Germano, Renata

1557

faldone 359

1558

faldone 359

Antonielli d'Oulx Fabrizio
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1998

Anzulovic Zivko
Corrispondenza.

1997

Antonielli d'Oulx, Fabrizio

Anzulovic, Zivko
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1559

faldone 359

1560

faldone 359

1561

faldone 359

Aomi Junichi
Corrispondenza.

1977

Apostel Leo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1962

Aomi, Junichi

Apostel, Leo

Aqueci Francesco
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio.

1990 - 1991

Aramini Anna
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio.

1999

Arangio Ruiz Gabriella
Corrispondenza con allegate fotocopie di lettere di Bobbio a Vladimiro
Arangio Ruiz.

1976

Aqueci, Francesco

1562

faldone 359

Aramini, Anna

1563

faldone 359

Arangio Ruiz, Gabriella

1564

faldone 359

Arangio Ruiz Gaetano
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio in originale e in fotocopia.

1952 - 1984

Arangio Ruiz Vincenzo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1952 - 1958

Arangio Ruiz Vladimiro
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio.

1946 - 1952

Arbasino Alberto
Corrispondenza.

1990 ; 1996

Arangio Ruiz, Gaetano

1565

faldone 359

1566

faldone 359

Arangio Ruiz, Vincenzo

Arangio Ruiz, Vladimiro

1567

faldone 359

1568

faldone 360

1569

faldone 360

Arbasino, Alberto

1939

Arcari Paolo
Corrispondenza.
Arcari, Paolo

Archibugi Daniele
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio; testi
dattiloscritti di Daniele Archibugi.
Archibugi, Daniele
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1570

faldone 360

1571

faldone 360

1572

faldone 360

2000 - 2001

Archibugi Franco
Corrispondenza con allegati.
Archibugi, Franco

Arduino Gabriella
Corrispondenza.

1997

Arena Gregorio
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio in
fotocopia.

1984

Arduino, Gabriella

Arena, Gregorio

1573

faldone 360

Arfé Gaetano
Corrispondenza con allegati e minute manoscritta e dattiloscritte di
lettere di Bobbio.

1970 - 2000

Argan Giulio Carlo
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio in
fotocopia; ritaglio di giornale.

1955 ; 1991

Arian Levi Giorgina
Corrispondenza con allegati e minute manoscritta, in fotocopia, e
dattiloscritta di lettere di Bobbio.

1990 - 2000

Arfé, Gaetano

1574

faldone 360

Argan, Giulio Carlo

1575

faldone 360

Arian Levi, Giorgina

1576

faldone 360

1577

faldone 360

1578

faldone 360

1579

faldone 360

Armani Giuseppe
Corrispondenza.

1973

Armaroli Paolo
Corrispondenza con allegati.

1985

Armellini Paolo
Corrispondenza con allegati e minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1999

Armellini Serenella
Corrispondenza con minuta dattiloscritta con correzioni manoscritte di
lettera di Bobbio; lettera di Gian Mario Bravo in qualità di presidente del
Comitato scientifico della Fondazione Luigi Firpo di Torino con invito
alla presentazione del libro di Serenella Armellini, “Gioele Solari.
L'idealismo sociale tra scienza e filosofia”, Edizioni Scientifiche Italiane,
Napoli, 1997.

1997

Armani, Giuseppe

Armaroli, Paolo

Armellini, Paolo

Armellini, Serenella; Università di Teramo
Bravo, Gian Mario; Fondazione Luigi Firpo

1580

faldone 360

Arnaud André Jean
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio; testi
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dattiloscritti di André Jean Arnaud.
Arnaud, André Jean

1581

faldone 360

1582

faldone 360

1583

faldone 360

1584

faldone 360

1585

faldone 360

1586

faldone 360

Aron Raymond
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1960

Aron, Raymond

Arondello Massimo
Corrispondenza.

s.d.

Arondello, Massimo

Arpino Caterina
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1988

Arrighi Paul
Corrispondenza.

1995

Ascarelli Tullio
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1959

Arpino, Caterina

Arrighi, Paul

Ascarelli, Tullio

Asor Rosa Alberto
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio in originale e in fotocopia; testo manoscritto di Bobbio
“Enorme forza di attrazione del PCI...”; schede bibliografiche e con
titolo manoscritte di Bobbio “Asor Rosa”, “Lukacs”, “Toller (e il
problema degli intellettuali)”.

1973 - 1994

Asor Rosa, Alberto

1587

faldone 360

Assalto Maurizio
Corrispondenza con annotazioni manoscritte di Bobbio e con allegato
testo dattiloscritto di Maurizio Assalto su Bobbio, 28 febbraio 1989.

1989 – 1999
con lettere senza
data

Assalto, Maurizio

1588

faldone 360

Assennato Cartìa Jole
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritta di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia; testo dattiloscritto di
Bobbio “Dalla prefazione a Giovanni Spadolini, Gli uomini che fecero
l'Italia, nuova edizione, TEA, Torino, 1998”.

1991 - 2002

Astuti Guido
Corrispondenza.

1942 - 1973

Atienza Manuel
Corrispondenza.

1985 - 1994

Assennato Cartìa, Jole

1589

faldone 360

1590

faldone 360

Astuti, Guido

Atienza, Manuel; Universidad de Alicante
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1591

faldone 360

Attili Antonella
Corrispondenza con allegato testo dattiloscritto con domande per
un'intervista a Bobbio.

1995

Audisio Bruno
Corrispondenza con allegati.

1995

Ausili Gioacchino
Corrispondenza.

2001

Attili, Antonella

1592

faldone 360

1593

faldone 360

1594

faldone 360

Audisio, Bruno

Ausili, Gioacchino

Avanzini Federico
Corrispondenza con minute manoscritte di lettere di Bobbio in
fotocopia.

1992 - 2000

Avanzini, Federico

1595

faldone 360

1596

faldone 360

Avataneo
Minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1971

Avataneo

Aveline Claude
Corrispondenza con allegati e con minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio in originale e in fotocopia.

1978 - 1992

Aveline, Claude

1597

faldone 360

1983

Aymard Maurice
Corrispondenza.

Aymard, Maurice; Fondation de la Maison des Sciences de l'Homme

SE.2 Corrispondenti lettera B
1598

faldone 361

1599

faldone 361

1934 - 2003
1940

Baatz Hans
Corrispondenza.
Baatz, Hans

Babel Antony
Corrispondenza con allegati e con minute dattiloscritte di lettere di
Bobbio a Antony Babel con allegata minuta di lettera spedita da Bobbio
a August Schou dell'Institut Nobel di Oslo a proposito della candidatura
al premio Nobel per la pace di Umberto Campagnolo.

1953 - 1960

Baca Olamendi Laura
Corrispondenza con allegati e con minuta dattiloscritta di lettera di
Bobbio; testo dattiloscritto dell'intervista a Bobbio di Laura Baca
Olamendi, “Entrevista a Norberto Bobbio a proposito de Politica y
Cultura”, 19 dicembre 1990; elenco dattiloscritto degli scritti di Bobbio

1990 - 2001

Babel, Antony

1600

faldone 361
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tradotti in spagnolo, 1993; comprende lettera a Bobbio della casa editrice
Hoja (Messico), 1998 e 2 fotografie a colori 15x10 cm e 21,5x15 cm.
Baca Olamendi, Laura

1601

faldone 361

Baccalini Gabriele
Corrispondenza con allegati e con minuta dattiloscritta di lettera di
Bobbio.

1978

Baccalini, Gabriele

1602

faldone 361

1603

faldone 361

1604

faldone 361

1605

faldone 361

1606

faldone 361

1607

faldone 361

1991 ; 1997

Baccelli Luca
Corrispondenza.
Baccelli, Luca

Bacci Antonella
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1973

Bach Monique
Corrispondenza.

2000

Badii Renata
Corrispondenza.

2003

Badini Giuseppe
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1970

Bacci, Antonella

Bach, Monique

Badii, Renata

Badini, Giuseppe

Baget Bozzo Gianni
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio.

1979 - 1991

Baget Bozzo, Gianni

1608

faldone 361

1609

faldone 361

1610

faldone 361

Bagetto Luca
Minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in fotocopia.

1996

Baglioni Guido
Minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1984

Bagetto, Luca

Baglioni, Guido

Bagnoli Paolo
Corrispondenza con allegati e con minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia; testo dattiloscritto di Paolo
Bagnoli.

1976 - 2000

Bagnoli, Paolo

1611

faldone 361

Bailone Giuseppe
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.
Bailone, Giuseppe
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1612

faldone 361

1613

faldone 361

Balbi Rosellina
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1988 - 1989

Balbo Felice
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritta di lettere di
Bobbio.

1952 - 1963

Balbi, Rosellina

Balbo, Felice

1614

faldone 361

1615

faldone 361

1616

faldone 361

1617

faldone 361

[1964]

Balbo Lola
Corrispondenza.
Balbo, Lola

1990 - 1998

Baldini Enzo
Corrispondenza con allegati.
Baldini, Enzo

1999

Baldizzone Giorgio
Corrispondenza.
Baldizzone, Giorgio

Balducci Ernesto
Corrispondenza con minute manoscritte di lettere di Bobbio in
fotocopia.

1977 - 1981

Balducci, Ernesto

1618

faldone 361

1619

faldone 361

1620

faldone 361

Balestrazzi
Minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1985

Balestrazzi

Balocco Giovanni
Corrispondenza con allegati testi dattiloscritti di Giovanni Balocco.

1993 - 2002

Balossini Cajo Enrico
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio in originale e in fotocopia; appunti manoscritti di
Bobbio; comprende corrispondenza di Bobbio con Giuseppe Guarino
su richiesta di Cajo Enrico Balossini.

1954 - 1993

Balocco, Giovanni

Balossini, Cajo Enrico
Guarino, Giuseppe

1621

faldone 362

1622

faldone 362

Bandinelli Angiolo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1977

Bandinelli, Angiolo

Banfi Antonio
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio in originale e in fotocopia con allegata fotocopia di minuta
manoscritta di lettera di Bobbio a [Remo] Cantoni; testo dattiloscritto
con annotazione manoscritta di Bobbio “Pagina di Banfi?”.
626
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Banfi, Antonio

1623

faldone 362

1624

faldone 362

1625

faldone 362

Banfi Arialdo
Corrispondenza.

1985

Barak Aharon
Corrispondenza con allegati.

1970

Banfi, Arialdo

Barak, Aharon; The Hebrew University of Jerusalem

Baranelli Luca
Corrispondenza con allegati tra cui fotocopie di lettere manoscritte di
Bobbio al padre di Luca Baranelli e a Italo Calvino.

1985 - 1996

Baratta Alessandro
Corrispondenza con allegati e minute manoscritta e dattiloscritte di
lettere di Bobbio in originale e in fotocopia; comprende corrispondenza
di Bobbio con José Alcebiades de Oliveira junior con copia di lettera
manoscritta di Bobbio.

1958 - 1995

Baratta Giorgio
Corrispondenza con allegati.

1992 ; 1995

Baranelli, Luca

1626

faldone 362

Baratta, Alessandro
de Oliveira, José Alcebiades junior

1627

faldone 362

1628

faldone 362

1629

faldone 362

1630

faldone 362

Baratta, Giorgio; IGS. International Gramsci Society

Barattieri Ludovico
Corrispondenza.

1981

Barbaccia Giuseppe
Corrispondenza.

1979

Barbagallo Francesco
Corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio e in allegato
testo dattiloscritto con domande per un'intervista a Bobbio di Marina
Cedronio, “Diritto, politica, cultura e potere nelle società democratiche e
nei regimi fascisti. Questione nazionale e identità comunitaria: a
colloquio con Norberto Bobbio”.

1995

Barbano Filippo
Corrispondenza; ritaglio di giornale.

1993

Barbati Alfredo
Corrispondenza con allegati.

1998

Barattieri, Ludovico

Barbaccia, Giuseppe

Barbagallo, Francesco

1631

faldone 362

1632

faldone 362

Barbano, Filippo

Barbati, Alfredo
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1633

faldone 362

1634

faldone 362

1635

faldone 362

1994

Barbé Carlos
Corrispondenza con allegati.
Barbé, Carlos

Barberi Squarotti Giorgio
Corrispondenza.

1986 ; 1995

Barberino Marina
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

2000 - 2003

Barberis Mauro
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1984 - 1985

Barberi Squarotti, Giorgio

Barberino, Marina

1636

faldone 362

1637

faldone 362

1638

faldone 362

1639

faldone 362

Barberis, Mauro

2003

Barbero Adele
Corrispondenza.
Barbero, Adele

Barbiellini Amidei Gaspare
Minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1984 ; 1986

Barbiellini Amidei, Gaspare

Barbieri Luigi
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

2000

Barbieri Orazio
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1963

Barbiero Flavio
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte di lettere di Bobbio, in
fotocopia.

1991

Barbieri, Luigi

1640

faldone 362

1641

faldone 362

Barbieri, Orazio

Barbiero, Flavio

1642

faldone 362

Barbolini Daniele
Corrispondenza con allegati e con annotazione e minute manoscritte e
dattiloscritta di lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia.

1990 - 1995

Barbolini, Daniele

1643

faldone 362

1644

faldone 362

Barents J.
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1960

Bari
Minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1972

Barents, J.

Bari
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1645

faldone 362

1646

faldone 362

Barigozzi Claudio
Corrispondenza con allegati.

1993

Barile Giuseppe
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio in
fotocopia.

1988

Barile Laura
Corrispondenza.

2000

Barile Lia
Corrispondenza con copia di telegramma di Bobbio.

2000

Barigozzi, Claudio

Barile, Giuseppe

1647

faldone 362

1648

faldone 362

1649

faldone 362

1650

faldone 362

Barile, Laura

Barile, Lia

Barile Paolo
Corrispondenza con allegati.

1988 - 1995

Barolini Antonio
Corrispondenza con allegati e con minute dattiloscritte di lettere di
Bobbio.

1949 - 1965

Barile, Paolo

Barolini, Antonio

1651

faldone 362

1652

faldone 362

1653

faldone 362

1654

faldone 362

1655

faldone 362

Barone Francesco
Corrispondenza.

1989

Baroni Luciano
Corrispondenza.

1993

Barrera Maria Angeles
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1990

Bartolazzi Eugenia
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1963 - 1964

Barone, Francesco

Baroni, Luciano

Barrera, Maria Angeles

Bartolazzi, Eugenia

Bartoli Costa Rita
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1992

Bartolo Antonella
Corrispondenza.

1997

Bartoli Costa, Rita

1656

faldone 362

Bartolo, Antonella
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1657

faldone 362

1658

faldone 362

2000

Basile Sergio
Corrispondenza con allegati.
Basile, Sergio

Basile Silvio
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio in originale e in fotocopia.

1966 - 1998

Bassani Mario
Corrispondenza.

1990 ; 1993

Bassanini Franco
Corrispondenza.

1968 ; 1981

Basile, Silvio

1659

faldone 362

1660

faldone 362

1661

faldone 362

1662

faldone 362

1663

faldone 362

Bassani, Mario

Bassanini, Franco

Bassetti Piero
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1973

Bassetti Remo
Corrispondenza con allegati.

1994

Bassetti, Piero

Bassetti, Remo

Bassi Enrico
Corrispondenza con allegati e con minuta dattiloscritta di lettera di
Bobbio.

1978 - 1983

Bassi, Enrico

1664

faldone 362

1665

faldone 362

Bassi Mario
Corrispondenza.

1992

Bassignano Maria Rosa
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1993

Bassi, Mario

Bassignano, Maria Rosa

1666

faldone 362

1667

faldone 362

1668

faldone 362

Basso Carini Lisli
Corrispondenza con minute manoscritte di lettere di Bobbio.

1962 ; 1978

Basso Lelio
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1954 - 1978

Basso Piero
Corrispondenza.

1985 - 1992

Basso Carini, Lisli

Basso, Lelio

Basso, Piero
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1669

faldone 362

1670

faldone 362

Basso Ugo
Corrispondenza.

1988

Bastianelli Sergio
Corrispondenza con allegati e con minuta dattiloscritta di lettera di
Bobbio.

1999

Basso, Ugo

Bastianelli, Sergio

1671

faldone 362

1672

faldone 362

1673

faldone 362

1976 ; 1980

Batiffol Henri
Corrispondenza.
Batiffol, Henri

Battaglia Adolfo
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1987

Battaglia, Adolfo

1934 - 1963

Battaglia Felice

'Lettere di Felice Battaglia'

Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio.
In allegato: testo dattiloscritto di Mario Delle Piane, “Ricordo di Felice
Battaglia”, s.d.; scheda manoscritta di Bobbio, s.d.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Battaglia, Felice

1674

faldone 362

1675

faldone 362

1676

faldone 362

Battaglia Roberto
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1958 - 1959

Battaglia, Roberto

1947

Battaglini Giovanni
Corrispondenza.
Battaglini, Giovanni

Battaglini Renzo
Corrispondenza firmata anche da Alberto Bonetti, con minuta
manoscritta di lettera di Bobbio, in fotocopia.

1999 ; 2003

Battegazzore Antonio M.
Corrispondenza con allegato testo dattiloscritto di Alessandra Randone.

1990 - 1994

Battello Nereo
Corrispondenza.

1988 - 1989

Battaglini, Renzo
Bonetti, Alberto

1677

faldone 362

1678

faldone 362

1679

faldone 362

Battegazzore, Antonio M.

Battello, Nereo

Battista Pierluigi
Minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio con ritaglio di giornale.
Battista, Pierluigi
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1680

faldone 362

1681

faldone 362

1682

faldone 363

1985

Battistelli Fabrizio
Corrispondenza.
Battistelli, Fabrizio

Battistrada Franco
Corrispondenza con allegati e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1999 - 2001

Bauer Riccardo
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritte di lettere di
Bobbio.

1952 - 1977

Battistrada, Franco

Bauer, Riccardo

1683

faldone 363

1684

faldone 363

1685

faldone 363

Bazoli Luigi
Corrispondenza.

1983

Bazzocchi Alessandro
Corrispondenza.

1998

Bazoli, Luigi

Bazzocchi, Alessandro

Becchi Paolo
Corrispondenza con allegati e con minute dattiloscritte di lettere di
Bobbio.

1980 - 1991

Bedeschi Giuseppe
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1975 - 1993

Becchi, Paolo

1686

faldone 363

1687

faldone 363

1688

faldone 363

1689

faldone 363

Bedeschi, Giuseppe

1993

Bellamy Richard
Corrispondenza.

Bellamy, Richard; University of East Anglia

Bellando Alfonso
Corrispondenza con allegati.

1994 - 1997

Bellando Edoardo
Corrispondenza con allegati e con minuta manoscritta di lettera di
Bobbio, in fotocopia.

1995 - 1996

Bellando, Alfonso

Bellando, Edoardo

1690

faldone 363

1691

faldone 363

1988

Belligni Silvano
Corrispondenza.
Belligni, Silvano

Bellinazzi Paolo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.
Bellinazzi, Paolo
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1692

faldone 363

1693

faldone 363

1694

faldone 363

Bellocchio Cesare
Corrispondenza.

1984

Bellodi Leonardo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1982

Bellocchio, Cesare

Bellodi, Leonardo

Bellofiore Riccardo
Corrispondenza con allegati e con minute dattiloscritte di lettere di
Bobbio.

1990 - 1993

Bellomo Franco
Corrispondenza.

1990 - 1991

Bellomo Manlio
Corrispondenza.

1995

Bellofiore, Riccardo

1695

faldone 363

1696

faldone 363

1697

faldone 363

Usa firmarsi Belfrank
Bellomo, Franco

Bellomo, Manlio

Bellotti Dina
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio in
fotocopia.

1999 - 2000

Belohradsky Vaclav
Corrispondenza con allegati e con minute dattiloscritte di lettere di
Bobbio.

1974 - 1981

Bellotti, Dina

1698

faldone 363

Belohradsky, Vaclav

1699

faldone 363

1700

faldone 363

1701

faldone 363

1702

faldone 363

1703

faldone 363

Beltrami Vanni
Corrispondenza.

1992

Benincasa Francesco
Corrispondenza.

1987

Benovici Dan
Corrispondenza.

2001

Bentini Francesco
Corrispondenza.

1994

Beltrami, Vanni

Benincasa, Francesco

Benovici, Dan; The Hebrew University of Jerusalem

Bentini, Francesco

1985 ; 1992

Benvenuto Giorgio
Corrispondenza.
Benvenuto, Giorgio
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1704

faldone 363

1705

faldone 363

1706

faldone 363

1707

faldone 363

Benvenuto Sergio
Corrispondenza con lettera manoscritta di Bobbio in fotocopia.

1993 - 1996

Benvenuto, Sergio

Berengo Marino
Corrispondenza con allegati.

1990

Berenguer Alex
Corrispondenza.

1997

Berengo, Marino

Berenguer, Alex

Bergagna Laura
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio,
una delle quali firmata da Pietro Polito.

2000 - 2001

Bergami Giancarlo
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1973 - 1996

Bergamini Lodovico
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1990 - 1995

Bergagna, Laura

1708

faldone 363

1709

faldone 363

1710

faldone 363

1711

faldone 363

1712

faldone 363

1713

faldone 363

1714

faldone 363

Bergami, Giancarlo

Bergamini, Lodovico

1995

Berger Hans Georg
Corrispondenza con allegati.
Berger, Hans Georg

Bergmann Gustav
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1958 - 1966

Bergmann, Gustav

Beria di Argentine Adolfo
Corrispondenza.

1993

Berlinguer Enrico
Corrispondenza.

1983

Beria di Argentine, Adolfo

Berlinguer, Enrico

Berlinguer Giovanni
Corrispondenza con allegati e con minute manoscritta e dattiloscritta di
lettere di Bobbio.

1996 - 1997

Berlinguer, Giovanni

1715

faldone 363

1977

Bernardini Gilberto
Corrispondenza.
Bernardini, Gilberto
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1716

faldone 363

1717

faldone 363

1718

faldone 363

1719

faldone 363

1720

faldone 363

Bernari Carlo
Corrispondenza.

s.d.

Bernari, Carlo

Bersan Paolo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1951

Bersellini Guido
Corrispondenza.

1973

Bersan, Paolo

Bersellini, Guido

Bersier Ladavac Nicoletta
Corrispondenza.

1997 - 1998

Bertelli Serajevo
Corrispondenza con allegati e con minute dattiloscritte di lettere di
Bobbio.

1961 - 1967

Bersier Ladavac, Nicoletta

Bertelli, Serajevo

1721

faldone 363

1722

faldone 363

1980

Bertelli Sergio
Corrispondenza.
Bertelli, Sergio

Berti Francesco
Corrispondenza con allegati e con minute manoscritte di lettere di
Bobbio in originale e in fotocopia.

1982 - 1994

Berti, Francesco

1723

faldone 363

1724

faldone 363

1725

faldone 363

1995

Berti Gian Franco
Corrispondenza.
Berti, Gian Franco

Bertola Giuseppe
Corrispondenza con allegati.

1999 - 2001

Bertoli Pier Eligio
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Valeria
Cova a Pier Eligio Bertoli.

1995 - 2000

Bertola, Giuseppe

Bertoli, Pier Eligio

1726

faldone 363

1727

faldone 363

Bertolini Piero
Corrispondenza con allegati e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1967

Bertotti Ruggero
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1993

Bertolini, Piero

Bertotti, Ruggero
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1728

faldone 363

Bertuzzi Alberto
Corrispondenza con allegati e con annotazioni manoscritte e minute
dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1985 - 1987

Bertuzzi, Alberto

1729

faldone 363

Bertuzzi Massimo
Corrispondenza; testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di
Bobbio “Non ho conosciuto personalmente Alberto Bertuzzi...” (2
stesure).

1988

Betta Bruno
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1952

Il testo di Bobbio “Non ho conosciuto personalmente Alberto Bertuzzi...” è edito in AA.VV., “60
ritratti di Alberto Bertuzzi” a cura di Giorgio Medail Marzocco, Milano, 1989, pp.35-36
Bertuzzi, Massimo

1730

faldone 363

1731

faldone 363

Betta, Bruno

Bettazzi Luigi
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia; comprende lettera di Giuliana Benino a Bobbio.

1981 - 1999

Bettazzi, Luigi
Benino, Giuliana; Pax Christi

1732

faldone 363

1733

faldone 363

Bettelini Arnoldo
Minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1950

Bettelini, Arnoldo

Betti Emilio
Corrispondenza con allegati e con annotazioni manoscritte e minuta
dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1949 - 1967

Betti, Emilio

1734

faldone 363

1735

faldone 363

1736

faldone 363

1737

faldone 363

1738

faldone 363

Bèttica Giovannini Renato
Corrispondenza.

1994

Bettini Ivan
Corrispondenza con allegato testo dattiloscritto di Ivan Bettini.

1994

Bevilacqua Corrado
Corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio.

1993

Bevilacqua Piero
Corrispondenza.

1995

Biagi Dario
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1996

Bèttica Giovannini, Renato

Bettini, Ivan

Bevilacqua, Corrado

Bevilacqua, Piero

Biagi, Dario
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1739

faldone 363

1740

faldone 363

2000

Biagini Chino
Corrispondenza.
Biagini, Chino

Biagioni Moreno
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio e biglietto
a Bobbio di Fiorenzo Alfieri.

1982 - 1983

Bianca Giovanni
Corrispondenza con minute manoscritte di lettere di Bobbio.

1948 - 1949

Bianchi Bandinelli Ranuccio
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1951 - 1961

Biagioni, Moreno
Alfieri, Fiorenzo; Comune di Torino

1741

faldone 363

1742

faldone 363

1743

faldone 363

1744

faldone 363

1745

faldone 363

Bianca, Giovanni

Bianchi Bandinelli, Ranuccio

2000

Bianchi Lucia
Corrispondenza.
Bianchi, Lucia

1981 ; 1994

Bianco Alberto
Corrispondenza con allegati.
Bianco, Alberto

Bianco Foco Amalia
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1999

Bibic Adolf
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1992

Bicchieri Cristina
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1985

Bigalli Davide
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1985

Bianco Foco, Amalia

1746

faldone 363

Bibic, Adolf

1747

faldone 363

1748

faldone 364

1749

faldone 364

Bicchieri, Cristina

Bigalli, Davide

Bigiavi Walter
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio.

1948 - 1968

Bigiavi, Walter

1750

1954

Bilenchi Romano
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faldone 364

Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio; comprende
testo di appello per Danilo Dolci.
Bilenchi, Romano

1751

faldone 364

1752

faldone 364

Bima Fausto
Corrispondenza.

1969

Binni Elena
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio e
programma di iniziativa.

1998

Bima, Fausto

Binni, Elena

1753

faldone 364

1754

faldone 364

1755

faldone 364

1977 - 1997

Binni Walter
Corrispondenza.
Binni, Walter

Biraghi Andrea
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1965

Biraghi, Andrea

Birindelli Gino
Corrispondenza con allegati e con minute manoscritta e dattiloscritta di
lettere di Bobbio.

1991 – 2000
lacuna 1992-1996

Birindelli, Gino

1756

faldone 364

1757

faldone 364

1758

faldone 364

1759

faldone 364

2001

Bison Rita
Corrispondenza.
Bison, Rita

Bixio Andrea
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1976 ; 1991

Bixio, Andrea

1995

Bizzotto Albino
Corrispondenza.
Bizzotto, Albino

Bo Carlo
Corrispondenza con minute manoscritte di lettere di Bobbio in originale
e in fotocopia; ritaglio di giornale.

1959 - 1997

Boato Marco
Corrispondenza con allegati e con minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio.

1972 - 1991

Bo, Carlo

1760

faldone 364

Boato, Marco

1761

faldone 364

Bobbio Aurelia
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.
Bobbio, Aurelia
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1762

faldone 364

1763

faldone 364

Bobbio Emanuele
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

2000 ; 2003

Bobbio Gabriele
Corrispondenza con allegati e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio;
comprende fotografia a colori di Gabriele Bobbio 10x13 cm.

1998 - 2003

Bobbio, Emanuele

Bobbio, Gabriele

1764

faldone 364

1765

faldone 364

Bobbio Isabella
Corrispondenza.

1945

Bobbio Laura
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1993

Bobbio Mario Antonio
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1963

Bobbio Paulo Anna
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1984

Bobbio Sandro
Corrispondenza.

1990

Bobbio, Isabella, zia Lisetta

Bobbio, Laura

1766

faldone 364

1767

faldone 364

1768

faldone 364

1769

faldone 364

Bobbio, Mario Antonio

Bobbio, Paulo Anna

Bobbio, Sandro

Bobbio Valentino
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio; testo
manoscritto di Bobbio “Riflessioni su tangentopoli” sul libro di
Giovanni Maria Flick, “Lettera a un procuratore della repubblica”, Il
Sole 24Ore, Milano, 1993.

1970 - 2001

Bocca Emilio
Corrispondenza con lettera dei genitori di Emilio Bocca e minuta
manoscritta di lettera di risposta di Bobbio.

1979 ; 1981

Bocca Giorgio
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritte di lettere di
Bobbio; ritagli di giornale.

1971 - 1992

Boccara Reginella
Corrispondenza con allegati e con minute manoscritta e dattiloscritta (in
2 stesure con correzioni manoscritte) di lettere di Bobbio.

1992 - 1997

Bobbio, Valentino

1770

faldone 364

Bocca, Emilio

1771

faldone 364

Bocca, Giorgio

1772

faldone 364

Boccara, Reginella
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1773

faldone 364

1774

faldone 364

1997

Boccassi Ugo
Corrispondenza.
Boccassi, Ugo

Bocchetta Vittore
Corrispondenza con allegati e con minute manoscritte di lettere di
Bobbio in originale e in fotocopia; testo a stampa di Norberto Bobbio,
“Della democrazia” estratto da Nuova Antologia, n.2196, ottobredicembre 1995, pp.52-56, con annotazione manoscritta di Bobbio; la
lettera di Norberto Bobbio del 17 dicembre 1995 è pubblicata con il
titolo “Una lettera di Bobbio a Bocchetta” in Lettera ai compagni,
a.XXVI, n.1, gennaio 1996, p.26 e con il titolo “Una lettera di Bobbio a
Bocchetta. Quel terribile inverno del 1943” in L'Arena, 14 gennaio 1997,
p.12, quotidiano di Verona.

1995 - 1998

Boccuni Aurora
Corrispondenza.

1991 - 1992

Bodei Remo
Corrispondenza con allegati e con minuta dattiloscritta di lettera di
Bobbio in fotocopia.

1991 - 1998

Bocchetta, Vittore

1775

faldone 364

1776

faldone 364

Boccuni, Aurora

Bodei, Remo

1777

faldone 364

1778

faldone 364

Bodrato Aldo
Minuta manoscritta di lettera di Bobbio in fotocopia.

1991

Boero Michele
Corrispondenza con allegati e con minuta manoscritta di lettera di
Bobbio in fotocopia.

1993

Boero Valter
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

2000

Boffano Ettore
Corrispondenza.

1999

Bodrato, Aldo

Boero, Michele

1779

faldone 364

1780

faldone 364

1781

faldone 364

1782

faldone 364

Boero, Valter

Boffano, Ettore

1986 - 1992

Bogdandy von Armin
Corrispondenza.
Bogdandy von, Armin

1995

Bogi Giorgio
Corrispondenza con allegati.
Bogi, Giorgio
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1783

faldone 364

1784

faldone 364

1785

faldone 364

1786

faldone 364

1787

faldone 364

Bognetti Giovanni
Corrispondenza.

s.d.

Bognetti, Giovanni

Bolaffi Angelo
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1983

Bolaños Gonzalez Mireya
Corrispondenza.

1999

Bolgiani Franco
Corrispondenza.

1992

Bolaffi, Angelo

Bolaños Gonzalez, Mireya

Bolgiani, Franco

Bolis Luciano
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte di lettere di Bobbio in
fotocopia.

1991 - 1992

Bolla Luigi
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1977 - 1982

Bolis, Luciano

1788

faldone 364

1789

faldone 364

1790

faldone 364

1791

faldone 364

1792

faldone 364

1793

faldone 364

1794

faldone 364

1795

faldone 365

Bolla, Luigi

1983

Bolla Maria
Corrispondenza.
Bolla, Maria

Bollati Giulio
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1979 - 1992

Bollati, Giulio

Bollea Pierlisa
Corrispondenza.

1992

Bollini Anna
Corrispondenza.

1992

Bollea, Pierlisa

Bollini, Anna

Bollo Corrado
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1989 - 1990

Bollo, Corrado

Bologna Italo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio (2 stesure).

1957

Bompressi Ovidio
Corrispondenza con allegati e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

2000

Bologna, Italo

Bompressi, Ovidio
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1796

faldone 365

1797

faldone 365

1798

faldone 365

1799

faldone 365

1800

faldone 365

1801

faldone 365

Bonalumi Giovanni
Corrispondenza con allegati.

1994 - 1995

Bonanate Luigi
Corrispondenza.

1990 - 1999

Bonalumi, Giovanni

Bonanate, Luigi

Bonanni Massimo
Corrispondenza.

1991

Bonazzi Giuseppe
Minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in fotocopia.

1996

Boneschi Mario
Corrispondenza.

1978

Bonanni, Massimo

Bonazzi, Giuseppe

Boneschi, Mario

Bonetti Paolo
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritte di lettere di
Bobbio.

1982 - 2000

Bonetti, Paolo

1802

faldone 365

1803

faldone 365

1804

faldone 365

1805

faldone 365

1806

faldone 365

1807

faldone 365

1808

Bonfantini Massimo
Corrispondenza.

[anni '90]

Bonfantini, Massimo

2002

Bonghi Brigida
Corrispondenza.
Bonghi, Brigida

Bongioanni Fausto
Corrispondenza.

1937 - 1946

Bongiovanni Bruno
Corrispondenza.

2000

Bongiovanni Enrica
Corrispondenza.

1997 - 2003

Bongioanni, Fausto

Bongiovanni, Bruno

Bongiovanni, Enrica

Boni Bruno
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1987

Boni, Bruno

1956 - 1957

Bono Elena
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faldone 365

1809

faldone 365

1810

faldone 365

1811

faldone 365

1812

faldone 365

1813

faldone 365

1814

faldone 365

1815

faldone 365

1816

faldone 365

1817

faldone 365

1818

faldone 365

1819

faldone 365

1820

faldone 365

Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

Bono, Elena

Bonomi Enrico
Minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1954

Bonora Ettore
Corrispondenza.

1985

Bonsanti Marta
Corrispondenza.

2000 - 2001

Bonomi, Enrico

Bonora, Ettore

Bonsanti, Marta

Bontadini Gustavo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1965

Boonin Leonard G.
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1960

Bontadini, Gustavo

Booonin, Leonard G.

1994 ; 1998

Borelli Giorgio
Corrispondenza con allegati.
Borelli, Giorgio

Borges da Silva Luiz Antonio
Corrispondenza.

1997

Borgheggiani Pier Antonio
Corrispondenza.

2003

Borgo Volante della Barba Enrica
Corrispondenza.

1997

Borrelli Gianfranco
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1983

Borsaro Luigi
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

2000

Borges da Silva, Luiz Antonio

Borgheggiani, Pier Antonio

Borgo Volante della Barba, Enrica

Borrelli, Gianfranco

Borsaro, Luigi

Borsellino Patrizia
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritte di lettere di
Bobbio.
Borsellino, Patrizia
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1821

faldone 365

1822

faldone 365

1823

faldone 365

1824

faldone 365

Borsetto Elio
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1949 ; 1983

Bortone Leone
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1970 - 1971

Borsetto, Elio

Bortone, Leone

1999

Bosco Isabella
Corrispondenza.
Bosco, Isabella

Bosetti Giancarlo
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio in originale e in fotocopia; comprende lettere redazionali di
Reset.

1992 - 2000

Bosetti, Giancarlo

1825

faldone 365

1826

faldone 365

1827

faldone 365

1993

Bottaro Palumbo Maria Grazia
Corrispondenza con allegati.
Bottaro Palumbo, Maria Grazia

Bourdieu Pierre
Corrispondenza.

s.d.

Bourdieu, Pierre

Bovero Michelangelo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio;
comprende copia di lettera di Michelangelo Bovero a Ezio Mauro,
direttore de La Stampa, 1996.

1979 - 2002

Bovio Ernesto
Corrispondenza con allegati e con minuta manoscritta di lettera di
Bobbio.

1994

Bovo Raffaello
Corrispondenza con allegati.

1996

Bowles Samuel
Minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1988

Bovero, Michelangelo

1828

faldone 365

Bovio, Ernesto

1829

faldone 365

1830

faldone 365

1831

faldone 365

Bovo, Raffaello

Bowles, Samuel

Bozzi Franco
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio in
fotocopia.
Bozzi, Franco
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1832

faldone 365

1833

faldone 365

1834

faldone 365

1835

faldone 365

1836

faldone 365

Bozzolato Giampiero
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1970

Bracco Giorgio
Minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1973

Bozzolato, Giampiero

Bracco, Giorgio

1935 ; 1960

Bracco Roberto
Corrispondenza.
Bracco, Roberto

Branca Giuseppe
Corrispondenza.

s.d.

Branca, Giuseppe

Bravo Gian Mario
Corrispondenza con allegati e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio;
comprende testo dattiloscritto di Bobbio di lettera di presentazione di
Gian Mario Bravo, 1977.
In allegato: lettera a Bobbio di Aurelia Camparini.

1993 – 2001

con testo
dattiloscritto di
Bobbio del 1977

Bravo, Gian Mario
Camparini, Aurelia

1837

faldone 365

Brescacin Pier Paolo
Corrispondenza con minute manoscritte di lettere di Bobbio in
fotocopia.

1991

Breschi Danilo
Corrispondenza.

2003

Brescacin, Pier Paolo

1838

faldone 365

1839

faldone 365

Breschi, Danilo

Brescia Giuseppe
Corrispondenza con allegati e con minuta dattiloscritta di lettera di
Bobbio.

1973 - 1983

Brescia, Giuseppe

1840

faldone 365

Bresciani Marco
Corrispondenza con allegato testo dattiloscritto di Marco Bresciani con
annotazioni manoscritte di Bobbio.

2000

Bresciani, Marco

1841

faldone 365

Bresser Pereira Luiz Carlos
Corrispondenza con annotazioni manoscritte e minuta dattiloscritta di
lettera di Bobbio.

1993 - 1997

Bresser Pereira, Luiz Carlos

1842

faldone 365

Bricco Paolo
Corrispondenza con allegato elenco di domande per un'intervista a
Bobbio.
Bricco, Paolo
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1843

faldone 365

1844

faldone 365

1845

faldone 365

1846

faldone 365

1847

faldone 365

1997

Brigaglia Manlio
Corrispondenza.
Brigaglia, Manlio

Brioschi
Minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

s.d.

Brioschi

Broccardo Valero Maria
Corrispondenza.

2001 - 2002

Brocco Roberto
Corrispondenza.

1973 - 1976

Broccardo Valero, Maria

Brocco, Roberto

Broekman Jan M.
Corrispondenza con appunti manoscritti di Bobbio e con minuta
dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1974

Broekman, Jan M.

1848

faldone 365

1849

faldone 365

1850

faldone 365

1851

faldone 365

1852

faldone 365

1853

faldone 365

Brown Keith
Corrispondenza.

s.d.

Brown, Keith

Bruni Luigino
Corrispondenza con allegati.

1996 - 1999

Bruni Roccia Giulio
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1965 - 1968

Bruno Antonino
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1977 - 1978

Bruni, Luigino; Università di Firenze

Bruni Roccia, Giulio

Bruno, Antonino

2002

Brusasco Tazio
Corrispondenza.
Brusasco, Tazio

Brusiin Otto
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritte di lettere di
Bobbio.
In allegato: lettera di Hannu Tapani Klami annunciante la morte di Otto
Brusiin con minuta manoscritta e dattiloscritta di lettera di Bobbio,
1973-1974.
Brusiin, Otto
Klami, Hannu Tapani
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1854

faldone 365

1855

faldone 365

1856

faldone 365

1857

faldone 365

1858

faldone 365

Brutti Massimo
Minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1978

Bruzzone Anna Maria
Corrispondenza.

1989

Bucarelli Marco
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1988

Brutti, Massimo

Bruzzone, Anna Maria

Bucarelli, Marco; Movimento Popolare

1985 ; 1997

Bucchi Sergio
Corrispondenza.
Bucchi, Sergio

Bucci Michela
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio
In allegato: documentazione su un referendum per il rinnovamento della
scuola.

1956

Buch Henri
Corrispondenza.

1970

Bucher Eugen
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1965

Bucci, Michela

1859

faldone 365

1860

faldone 365

1861

faldone 365

Buch, Henri

Bucher, Eugen

Buckel Traudl
Corrispondenza con allegati e con minute manoscritta e dattiloscritta di
lettere di Bobbio; raccolta di scritti di e su Bobbio in fotocopia portati a
Bobbio da Traudl Buckel in occasione della sua visita, con annotazione
manoscritta di Bobbio.

1999 - 2000

Buckel, Traudl

1862

faldone 365

1863

faldone 365

1864

faldone 365

1865

faldone 365

Bufalino Angelo
Corrispondenza.

s.d.

Bufalino, Angelo

[1999]

Buffa Alessandro
Corrispondenza.
Buffa, Alessandro

Bulferetti Luigi
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

metà circa del '9001986

Bulferetti, Luigi

Bulgarelli Olao
Corrispondenza con allegati e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.
Bulgarelli, Olao
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1866

faldone 365

1867

faldone 365

1868

faldone 365

1869

faldone 365

1870

faldone 365

Bulygin Eugenio
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1972 - 1981

Burbatti Federica
Corrispondenza.

1994 - 1995

Burckhardt Thomas
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1978 - 1979

Burrai G. Domenico
Corrispondenza.

1988 - 1998

Bulygin, Eugenio

Burbatti, Federica

Burckhardt, Thomas

Burrai, G. Domenico

Burzio Maria Luisa
Corrispondenza con allegati e con minuta dattiloscritta di lettera di
Bobbio; annotazione manoscritta di Bobbio.

1964

Busino Giovanni
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio in originale e in fotocopia.

1963 - 1998

Bussi Mario
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1990 - 1991

Buttino Mario
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1969 - 1970

Burzio, Maria Luisa

1871

faldone 365

Busino, Giovanni

1872

faldone 365

1873

faldone 365

1874

faldone 365

Bussi, Mario

Buttino, Mario

1982

Buzzati Traverso Adriano
Corrispondenza.
Buzzati Traverso, Adriano

SE.3 Corrispondenti lettera C
1875

faldone 366

1876

faldone 366

1934 - 2003

Cabella Alberto
Corrispondenza.

1988 - 2001

Cabibbe Giorgio
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1951 - 1989

Cabella, Alberto

Cabibbe, Giorgio
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1877

faldone 366

Caboara Lorenzo
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio.

1963 - 1966

Caboara, Lorenzo

1878

faldone 366

Cacciatore Franco
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte di lettere di Bobbio, in
fotocopia.

1993

Cacciatore, Franco

1879

faldone 366

1880

faldone 366

[1990] – 1994

Cacópardo Rocco
Corrispondenza con allegati.

Data dubbia, molto probabilmente si tratta del 1991
Cacópardo, Rocco

Cafagna Luciano
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio in originale e in fotocopia.

1979 - 1999

Cahn Edmond
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio.

1952 - 1960

Cafagna, Luciano

1881

faldone 366

Cahn, Edmond

1882

faldone 366

1883

faldone 366

Caiani Lorenza
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1959

Caiani, Lorenza

Caiani Luigi
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio.

1950 - 1958

Caiani, Luigi

1884

faldone 366

1885

faldone 366

1992

Caianiello Vincenzo
Corrispondenza.
Caianiello, Vincenzo

Cajati Agostino
Corrispondenza con allegati e con minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio; comprende lettera a Bobbio di Vincenzo Cali.

1954 - 1996

Cajati, Agostino
Cali, Vincenzo

1886

faldone 366

1887

faldone 366

Cajica Lozada Gustavo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1999

Cajumi Arrigo
Corrispondenza con minute manoscritte di lettere di Bobbio.

1951 - 1952

Cajica Lozada, Gustavo

Cajumi, Arrigo
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1888

faldone 366

1889

faldone 366

Calabresi Ilio
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1990

Calabri Maria Cecilia
Corrispondenza con allegati e minuta dattiloscritta di lettera firmata da
Pietro Polito.

2003

Calabresi, Ilio

Calabri, Maria Cecilia

1890

faldone 366

1891

faldone 366

1892

faldone 366

Calabrò Gaetano
Corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio.

1964 ; 1982

Calabrò, Gaetano

1958

Calamandrei Ada
Corrispondenza.
Calamandrei, Ada

Calamandrei Piero
Corrispondenza con minute manoscritte di lettere di Bobbio; lettera di
Piero Calamandrei all'editore Einaudi; camicia con annotazioni
manoscritte di Bobbio su foglietto, a matita “Lettere non consegnate ai
curatori dell'epistolario perché trovate dopo” e a inchiostro “La prima e
le ultime due lettere di Calamandrei; non inviate ai curatori
dell'epistolario, perché trovate dopo” con allegata lettera di Piero
Calamandrei a destinatario non identificato, 1937, in fotocopia;
trascrizioni dattiloscritte delle lettere di Piero Calamandrei a Bobbio.

1946 - 1956

Calamandrei Silvia
Corrispondenza con allegati e minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1992 - 1998

Calasso Francesco
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio; comprende carteggio relativo alla collaborazione di Bobbio
all'Enciclopedia del diritto della casa editrice Giuffrè di Milano.

1955 - 1961

Calamandrei, Piero

1893

faldone 366

1894

faldone 366

Calamandrei, Silvia

Calasso, Francesco

1895

faldone 366

1896

faldone 366

1897

faldone 366

1993

Calasso Gian Pietro
Corrispondenza.
Calasso, Gian Pietro

Calasso Roberto
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1976 ; 1989

Calcagno Giorgio
Corrispondenza.

1994 - 1995

Calasso, Roberto

Calcagno, Giorgio
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1898

faldone 366

1899

faldone 366

1900

faldone 366

1901

faldone 366

1997

Calegari Andrea
Corrispondenza.
Calegari, Andrea

Caletti Virgilio
Corrispondenza con allegati.

1997 - 1999

Caligara Renzo
Corrispondenza.

1949 ; 1953

Calloni Marina
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritta di
lettere di Bobbio.

1992 - 2002

Calogero Guido
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio; raccolta di
fotocopie delle lettere di Bobbio a Guido Calogero.

1939 - 1986

Calvario Pasquale
Corrispondenza con allegati e minuta manoscritta di lettere di Bobbio, in
fotocopia.

1994 - 2002

Calvino Italo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio (originale e
2 fotocopie).

1964

Camanni Enrico
Corrispondenza.

1998

Camassa Giovanna
Corrispondenza.

1993

Caletti, Virgilio

Caligara, Renzo

Calloni, Marina

1902

faldone 366

Calogero, Guido

1903

faldone 366

Calvario, Pasquale

1904

faldone 366

Calvino, Italo

1905

faldone 367

1906

faldone 367

1907

faldone 367

Camanni, Enrico

Camassa, Giovanna

Cameron Allan
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio; comprende lettera della Polity Press a Bobbio e testo
dattiloscritto di Allan Cameron “Bobbio e la cultura anglosassone”.

1995 - 2003

Cammarata Ermanno
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1934 - 1968

Cameron, Allan
Leigh, Sue; Polity Press

1908

faldone 367

Cammarata, Ermanno
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1909

faldone 367

1910

faldone 367

Campa Riccardo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1969

Si segnala che la lettera dattiloscritta su carta intestata Edizioni della Nuova Antologia a Bobbio di
Riccardo Campa del 3 aprile 1969 è incompleta
Campa, Riccardo

Campagnolo Ivan
Corrispondenza con allegati tra cui una riproduzione digitale di ritratto
di Bobbio su carta fotografica 10x10,5 cm.

2000 - 2001

Campagnolo Umberto

1945 - 1976

Campagnolo, Ivan

1911

faldone 367

'Lettere di Umberto Campagnolo'

Corrispondenza con allegati e con minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio; comprende corrispondenza relativa alle attività della
Société Européenne de Culture (Società Europea di Cultura SEC) e
lettere di Michelle Campagnolo Bouvier di cui una scritta su incarico di
Umberto Campagnolo e alcune relative all'annuncio della morte di
Umberto Campagnolo e su iniziative commemorative con allegati ritagli
di giornale in fotocopia.
In allegato lettera a Bobbio di Bernadette Morand, 1976.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Campagnolo, Umberto
Campagnolo Bouvier, Michelle
Morand, Bernadette

1912

faldone 367

1913

faldone 367

Campailla Sergio
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1976 ; 1979

Campanella Miriam
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio e appunto
manoscritto di Bobbio.

1973 - 1981

Campailla, Sergio

Campanella, Miriam

1914

faldone 367

1915

faldone 367

Campanella Raffaele
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1993

Campanella, Raffaele

Campanello Margherita
Corrispondenza con allegati; comprende testi dattiloscritti di Margherita
Campanello con domande per un'intervista a Bobbio su Barbara Allason
e “Norberto Bobbio ricorda Barbara Allason” con correzioni
manoscritte di Bobbio.
In allegato lettera di presentazione di Marziano Guglielminetti.

1999 - 2000

Campanello, Margherita
Guglielminetti, Marziano

1916

faldone 367

Campanini Giorgio
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritte di lettere di
Bobbio.
Campanini, Giorgio
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1917

faldone 367

1918

faldone 367

1919

faldone 367

Campbell Archibald Hunter
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1951 - 1966

Campbell Enid
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1959

Campbell, Archibald Hunter; University of Edinburgh

Campbell, Enid

Campi Alessandro
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio in
fotocopia.

1998 - 1999

Campi, Alessandro

1920

faldone 367

1921

faldone 367

1922

faldone 367

Campioni Giuliano
Corrispondenza.

1992

Campolonghi Lidia
Corrispondenza.

1987 ; 1989

Campos Asterio
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio e con
lettera a Bobbio di Giovanni Ambrosetti su Asterio Campos, con
allegato.

1960 - 1966

Campioni, Giuliano

Campolonghi, Lidia

Campos, Asterio, padre
Ambrosetti, Giovanni

1923

faldone 367

1924

faldone 367

1925

faldone 367

1926

faldone 367

1990

Cancogni Manlio
Corrispondenza.
Cancogni, Manlio

Candian Aurelio
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

[1953]

Candian, Aurelio

Candido Matteo
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

2000

Candido, Matteo

Canfora Luciano
Corrispondenza con annotazione manoscritta e minute manoscritta e
dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1982 - 1996

Canfora, Luciano

1927

faldone 367

1928

faldone 367

1963

Caniglia Manfredi
Corrispondenza.
Caniglia, Manfredi

1996 - 1997

Cannavò Furio
Corrispondenza con allegati.
Cannavò, Furio
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1929

faldone 367

1930

faldone 367

1931

faldone 367

1932

faldone 367

1933

faldone 367

Cantagalli Roberto
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1981

Cantagalli, Roberto

Cantimori Delio
Corrispondenza.

1936 - 1958

Cantoni Remo
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1945 - 1955

Capanna Francesco
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1960 - 1963

Cantimori, Delio

Cantoni, Remo

Capanna, Francesco

Capanna Mario
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1993

Capelli Anna
Corrispondenza.

1989

Capizzi Antonio
Corrispondenza.

1972

Capanna, Mario

1934

faldone 367

1935

faldone 367

1936

faldone 367

Capelli, Anna

Capizzi, Antonio

Capograssi Giuseppe
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio; lettera di Bobbio alla moglie di Giuseppe Capograssi con
condoglianze.

1934 - 1956

Caponigri A. Robert
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio e lettera di
Winifred Caponigri, moglie di Robert Caponigri, che ne annuncia la
morte con allegati ritagli di giornale in fotocopia.

1949 - 1983

Capograssi, Giuseppe

1937

faldone 367

Caponigri, A. Robert
Caponigri, Winifred

1938

faldone 367

1939

faldone 367

1992

Caponnetto Antonino
Corrispondenza.
Caponnetto, Antonino

Capozzi Gino
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.
Capozzi, Gino

654

1968 – 1998
lacuna 1970-1997

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Epistolario

1940

faldone 367

1941

faldone 367

1942

faldone 367

1943

faldone 367

1944

faldone 367

1945

faldone 367

1946

faldone 367

1947

faldone 367

1948

faldone 368

1949

faldone 368

1950

faldone 368

1996

Cappai Gabriele
Corrispondenza.
Cappai, Gabriele

Cappelletti Mauro
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1966 ; 1977

Cappelletto Sandro
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

2000

Cappelletti, Mauro

Cappelletto, Sandro

Capra Sisto
Corrispondenza.

s.d.

Capra, Sisto

Caprioglio Sergio
Corrispondenza.

1991 - 1996

Caracciolo Alberto
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1960 - 1984

Caracciolo Antonio
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

2000

Caracciolo Lucio
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1989

Caprioglio, Sergio

Caracciolo, Alberto

Caracciolo, Antonio

Caracciolo, Lucio

Carandini Guido
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1973 ; 1998

Carandini, Guido

Carando Ennio
Corrispondenza.

1938

Carcagni Angelo
Corrispondenza con allegati e minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1993

Carando, Ennio

Carcagni, Angelo

1951

faldone 368

1952

faldone 368

Cardello Giovanni
Corrispondenza.

1990 - 2000

Cardim Carlos Enrique
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1988 - 2001

Cardello, Giovanni

Cardim, Carlos Henrique
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1953

faldone 368

1954

faldone 368

1955

faldone 368

1956

faldone 368

Cardona Giacinto
Corrispondenza con allegati e minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1959 - 1960

Cardona, Giacinto

Carella Salvatore
Corrispondenza con allegati.

2000

Carena Carlo
Corrispondenza.

1996

Caretti Stefano
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio; scheda
bibliografica manoscritta di Bobbio.

2000

Carle Lucia
Corrispondenza con allegati.

1995

Carella, Salvatore

Carena, Carlo

Caretti, Stefano

1957

faldone 368

1958

faldone 368

Carle, Lucia

Carlini Armando
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio.

1948 - 1955

Carlini, Armando

1959

faldone 368

1960

faldone 368

1961

faldone 368

1962

faldone 368

1963

faldone 368

1964

faldone 368

1992

Carmi Bruno
Corrispondenza.
Carmi, Bruno

Carnacini Tito
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1955 ; 1960

Si segnala la presenza di notizie sulle vicende della Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile
Carnacini, Tito

Carnazza Enzo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1991

Carnelutti Francesco
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1962

Carnazza, Enzo

Carnelutti, Francesco

Carnevali Giorgio
Corrispondenza.

1996 ; 2001

Carocci Alberto
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio riguardante la collaborazione di Bobbio alla rivista

1953 - 1972

Carnevali, Giorgio
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Nuovi Argomenti; comprende: una lettera di Giampiero Carocci, scritta
a Bobbio su incarico del fratello Alberto, lettere a Bobbio di Remo
Cantoni e Enzo Paci su articoli da pubblicare in Nuovi Argomenti,
lettera di Eva Carocci annunciante la morte del marito Alberto.
Carocci, Alberto
Carocci, Giampiero
Cantoni, Remo
Paci, Enzo <1911-1976>
Carocci, Eva

1965

faldone 368

1966

faldone 368

1967

faldone 368

1968

faldone 368

1969

faldone 368

1970

faldone 368

2001

Caronìa Gianfranco
Corrispondenza.
Caronìa, Gianfranco

Caronna Mario
Corrispondenza con allegati e annotazione manoscritta di Bobbio.

1991 - 1998

Carozzi Pier Angelo
Corrispondenza.

1993 - 1994

Carpinelli Giovanni
Corrispondenza.

1972 - 1973

Caronna, Mario

Carozzi, Pier Angelo

Carpinelli, Giovanni

1987

Carrara Enrico
Corrispondenza.
Carrara, Enrico

Carrassi Mario
Corrispondenza con allegati e annotazioni e minute manoscritte di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia.

1994 - 1996

Carrino Agostino
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritta di lettere di
Bobbio, in fotocopia.

1984 - 1996

Carrió Genaro R.
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1964 - 1980

Carrassi, Mario

1971

faldone 368

Carrino, Agostino

1972

faldone 368

1973

faldone 368

1974

faldone 368

Carrió, Genaro R.

Carullo Aldo
Corrispondenza.

1993

Casadei Thomas
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

2000

Carullo, Aldo

Casadei, Thomas
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1975

faldone 368

1976

faldone 368

Casalegno Andrea
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1968 - 1981

Casalegno Carlo
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio; ritaglio di
giornale.

1963 - 1969

Casalegno, Andrea

Casalegno, Carlo

1977

faldone 368

1978

faldone 368

1979

faldone 368

1980

faldone 368

1981

faldone 368

1982

faldone 368

1983

faldone 368

Casali Michele
Corrispondenza.

1987

Casassa Grande Anna
Corrispondenza con allegati.

1993

Casali, Michele, padre

Casassa Grande, Anna

Cases Cesare
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1965 - 2000

Casini Carlo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1984

Casini Leonardo
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1982 - 2003

Cases, Cesare

Casini, Carlo

Casini, Leonardo

1996

Casotto Francesca
Corrispondenza.
Casotto, Francesca

Cassa Mario
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritte di lettere di
Bobbio.

1968 - 1993

Cassac Michel
Corrispondenza.

1983 - 1986

Cassese Antonio
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio e con
scheda bibliografica e appunti manoscritti di Bobbio “Cassese”.

1986 - 1997

Cassese Sabino
Corrispondenza con allegate copie di lettere di Bobbio a Massimo
Severo Giannini e minute manoscritta e dattiloscritta di lettere di
Bobbio, in originale e in fotocopia.

1995 - 2000

Cassa, Mario

1984

faldone 368

1985

faldone 368

Cassac, Michel

Cassese, Antonio

1986

faldone 368

Cassese, Sabino
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1987

faldone 369

Cassola Carlo
Corrispondenza con allegati, annotazione manoscritta e minute
dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1955 - 1986

Castella Teodoro
Corrispondenza con allegati e minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1985 - 1992

Castellani Valentino
Corrispondenza con allegati.

1997 ; 2001

Castelli Enrico
Corrispondenza con allegati, annotazioni e minute manoscritte e
dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1941 - 1964

Cassola, Carlo

1988

faldone 369

Castella, Teodoro

1989

faldone 369

1990

faldone 369

Castellani, Valentino

Castelli, Enrico

1991

faldone 369

1992

faldone 369

Castelnuovo Enrico
Minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1985

Castelnuovo, Enrico

Castignone Silvana
Corrispondenza con minute manoscritte di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1985 - 1993

Castoldi Pier Giuseppe
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1980 - 1982

Castrucci Emanuele
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1981

Castignone, Silvana

1993

faldone 369

1994

faldone 369

1995

faldone 369

1996

faldone 369

1997

faldone 369

1998

faldone 369

Castoldi, Pier Giuseppe

Castrucci, Emanuele

1993 - 1994

Casucci Costanzo
Corrispondenza con allegati.
Casucci, Costanzo

Catalano Pierangelo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1966

Catania Alfonso
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1971 ; 1998

Catalano, Pierangelo

Catania, Alfonso

2000

Catellani Virginio
Corrispondenza.
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Catellani, Virginio

1999

faldone 369

Cattaneo Mario A.
Corrispondenza con allegati e minute manoscritta e dattiloscritte di
lettere di Bobbio.

1958 - 1997

Cattaneo, Mario A.

2000

faldone 369

Cattaneo Vincenzo Mario
Corrispondenza con allegati e minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1993

Cattaneo Virginio
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1981

Cattaneo, Vincenzo Mario

2001

faldone 369

2002

faldone 369

Cattaneo, Virginio

Caudana Bruno
Corrispondenza con allegati, annotazioni e minuta manoscritta di lettera
di Bobbio.

1993 - 1994

Cavallera Vindice
Corrispondenza con allegati.

1990 - 1995

Caudana, Bruno

2003

faldone 369

2004

faldone 369

2005

faldone 369

2006

faldone 369

2007

faldone 369

2008

faldone 369

2009

faldone 369

2010

faldone 369

Cavallera, Vindice

1995

Cavalli Alessandro
Corrispondenza.
Cavalli, Alessandro

1985 - 1997

Cavalli Luciano
Corrispondenza.
Cavalli, Luciano

Cavalli Pasini Annamaria
Corrispondenza con minute manoscritte di lettere di Bobbio.

1988

Cavallini Sauro
Corrispondenza.

1995

Cavallo Donato
Corrispondenza.

1994

Cavallo Maria Grazia
Corrispondenza.

1997

Cavalli Pasini, Annamaria

Cavallini, Sauro

Cavallo, Donato

Cavallo, Maria Grazia

Cavattoni Omar
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.
Cavattoni, Omar
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2011

faldone 369

2012

faldone 369

2013

faldone 369

1985

Caviglia Giovanni
Corrispondenza.
Caviglia, Giovanni

Cazzola Franco
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1974 - 1995

Cazzullo Aldo
Corrispondenza con allegati, tra cui una lettera a Bobbio di Nino Isaia,
relativi a Edgardo Sogno.

2000 - 2001

Ceccato Silvio
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio.

1949 - 1962

Cecconi Andrea
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1996 - 2000

Ceccuti Cosimo
Corrispondenza con allegati relativi all'attività della Fondazione
Spadolini Nuova Antologia.

1992 - 2003

Ceci Gianfranco
Corrispondenza.

1997 - 2003

Cedroni Lorella
Corrispondenza con minute manoscritte di lettere di Bobbio e allegati tra
cui si segnala una raccolta di documentazione, in originale e in fotocopia,
su Guglielmo Ferrero, 1973-1994.

1993 - 1999

Cazzola, Franco

Cazzullo, Aldo
Isaia, Nino

2014

faldone 369

Ceccato, Silvio

2015

faldone 369

2016

faldone 369

Cecconi, Andrea

Ceccuti, Cosimo

2017

faldone 369

2018

faldone 369

Ceci, Gianfranco

Cedroni, Lorella

2019

faldone 369

2020

faldone 369

2021

faldone 369

Cedronio Marina
Corrispondenza.

1995

Ceglia
Corrispondenza con minute manoscritte di lettere di Bobbio.

1957

Ceppi Silvia
Corrispondenza.

1994

Cedronio, Marina

Ceglia

Ceppi, Silvia
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2022

faldone 369

2023

faldone 369

2024

faldone 369

Ceri Paolo
Corrispondenza.

1985 ; 1997

Ceronetti Guido
Corrispondenza con allegati.

1991 - 1998

Cerqui Francesca
Corrispondenza con 3 fotografie b/n e colori (15x10,1 cm) scattate in
via Sacchi, con Bobbio, Francesca Cerqui e Pietro Polito, Torino,
novembre 1999".

1999 - 2002

Cerqui Franco
Corrispondenza con allegati e con minute manoscritte di lettere di
Bobbio, in fotocopia; comprende biglietto di Francesca Cerqui; tra gli
allegati si segnala: Franco Cerqui, “Incontro con Norberto Bobbio”,
Città e dintorni, n.50, maggio-giugno 1995, pp.122-124 comprendente
lettera di Bobbio a Franco Cerqui del 31 ottobre 1993.

1993 – 2000

Ceri, Paolo

Ceronetti, Guido

Cerqui, Francesca

2025

faldone 369

in allegato
pubblicazione del
1992

Cerqui, Franco
Cerqui, Francesca

2026

faldone 369

2027

faldone 369

2028

faldone 369

2029

faldone 369

1976 - 1984

Cerroni Umberto
Corrispondenza.
Cerroni, Umberto

Cerruti Giuseppe
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1964

Ceruti Sarah
Corrispondenza.

1991

Cerruti, Giuseppe

Ceruti, Sarah

Cerutti Furio
Corrispondenza con allegati e minute manoscritta e dattiloscritte di
lettere di Bobbio; comprende documenti e corrispondenza con
l'Università di Manchester riguardanti il ruolo di referente di Bobbio nei
confronti di Furio Cerutti.

1968 - 2001

Cesa Claudio
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1963 - 2000

Cerutti, Furio
Bateman, Clare; Università di Manchester

2030

faldone 370

2031

faldone 370

2032

Cesa, Claudio

Cesarini Aurelio
Corrispondenza.

1994

Cesarini Sforza Marco

1957

Cesarini, Aurelio
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faldone 370

2033

faldone 370

Corrispondenza.

Cesarini Sforza, Marco

Cesarini Sforza Widar
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio; in allegato raccolta di fotocopie di lettere di Bobbio a Widar
Cesarini Sforza.

1939 - 1963

Cesarini Sforza, Widar

2034

faldone 370

2035

faldone 370

Ceva [Bianca]
Minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

[1964]

Ceva, Bianca

Chataway Teresa
Corrispondenza con allegati e minute manoscritta e dattiloscritta di
lettere di Bobbio; scheda bibliografica manoscritta di Bobbio; testo
dattiloscritto di Bobbio "Ho seguito gli studi della signora Teresa
Chataway... " in 2 stesure con appunti manoscritti di Bobbio; testo a
stampa di Teresa Chataway, "Norberto Bobbio and the two republics" in
Convivio, vol.4, n.1, aprile 1998, pp.45-57; comprende fotocopia di
lettera di Bobbio a Deborah Koehler e copia di lettera di presentazione
di Bobbio per Teresa Chataway; schemi per una pubblicazione di Teresa
Chataway su Bobbio con appunti manoscritti di Bobbio; comprende 4
fotografie a colori (12,6x17,2 cm e 15,1x10,1 cm) di Teresa Chataway
con la famiglia in occasione della sua laurea, 1996 e in via Sacchi con
Bobbio e Valeria Cova Bobbio, novembre 1997.

1994 - 2002

Chataway, Teresa

2036

faldone 370

2037

faldone 370

2038

faldone 370

1990

Chelli Antonio
Corrispondenza.
Chelli, Antonio

Chessa Pasquale
Corrispondenza con allegati.

1995 - 1996

Chiarini Roberto
Corrispondenza con minute manoscritte di lettere di Bobbio, in
fotocopia.

1993 ; 1996

Chessa, Pasquale

Chiarini, Roberto

2039

faldone 370

2040

faldone 370

1993

Chiesa Giulietto
Corrispondenza.
Chiesa, Giulietto

Chiesura Giorgio
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritta di
lettere di Bobbio.

1943 - 1994

Chiesura, Giorgio

2041

faldone 370

Chinol Elio
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.
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Chinol, Elio

2042

faldone 370

2043

faldone 370

2044

faldone 370

2045

faldone 370

2046

faldone 370

2047

faldone 370

2048

faldone 370

2049

faldone 370

2050

faldone 370

2051

faldone 370

2052

faldone 370

2053

faldone 370

Chiocchi Antonio
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1986

Chiodi Pietro
Corrispondenza.

1965

Chiocchi, Antonio

Chiodi, Pietro

Chiusano Vittorino
Corrispondenza con allegati.

1991 - 1996

Ciampi Carlo Azeglio
Corrispondenza con allegati.

1991 - 2000

Chiusano, Vittorino

Ciampi, Carlo Azeglio

2001

Ciancagli Giuliana
Corrispondenza.
Ciancagli, Giuliana

Cicala Francesco Bernardino
Corrispondenza.

1934 ; 1939

Cicalese Maria Luisa
Corrispondenza.

1982 - 1994

Cicala, Francesco Bernardino

Cicalese, Maria Luisa

Cicoli Giulio
Corrispondenza.

1994

Cifarelli Antonio Pippo
Corrispondenza.

1969

Cicoli, Giulio

Cifarelli, Antonio Pippo

Ciliberto Michele
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1981 - 1984

Ciliberto, Michele

1977

Cinanni Paolo
Corrispondenza con allegati.
Cinanni, Paolo

Cingano Franco
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritte di lettere di
Bobbio, in copia.
Cingano, Francesco

664
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2054

faldone 370

2055

faldone 370

2056

faldone 370

2057

faldone 370

2058

faldone 370

2059

faldone 370

2060

faldone 370

2061

faldone 370

2062

faldone 370

Ciocchetti Vincenzo
Corrispondenza.

1973

Cioni Carlo
Corrispondenza.

1995

Cipriani Franco
Corrispondenza.

1997

Ciocchetti, Vincenzo

Cioni, Carlo

Cipriani, Franco

Cisero Michele
Corrispondenza con allegati e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1982 - 1989

Cisero, Michele

Cobb Charles K. jr.
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1968

Coccheri Paolo
Corrispondenza.

1991

Codignola Luciano
Corrispondenza.

1977

Codignola Moneti Maria
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1983

Cobb, Charles K., jr.

Coccheri, Paolo

Codignola, Luciano

Codignola Moneti, Maria

Codignola Tristano
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio; comprende copia di minuta di lettera dattiloscritta di
Bobbio a Mario Casalini e corrispondenza con la casa editrice La Nuova
Italia di Firenze.

1948 - 1971

Codignola, Tristano
Liberanome, Manfredo; La Nuova Italia Editrice
Casalini, Mario

2063

faldone 371

2064

faldone 371

Codrignani Giancarla
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1983

Codrignani, Giancarla

Coen Federico
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritte di lettere di
Bobbio relativa alla collaborazione con la rivista Lettera Internazionale.

1979 - 2000

Cofrancesco Dino
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di

1970 - 2002

Coen, Federico

2065

faldone 371
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lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia; si segnala tra gli allegati
pubblicazione di Dino Cofrancesco, “Eredi di Gobetti? Lasciamo
perdere...”, Nuova Storia Contemporanea, a.III, n.6, novembredicembre 1999, pp.145-156, in fotocopia, con lettera a Dino
Cofrancesco di Bobbio datata 7 giugno 1998, pp.146-147.
Cofrancesco, Dino

2066

faldone 371

Colavita Stefano
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritte di lettere di
Bobbio.

1996 - 2000

Coli Daniela
Corrispondenza con allegati e minute manoscritta e dattiloscritte di
lettere di Bobbio.

1981 - 1983

Colavita, Stefano

2067

faldone 371

Coli, Daniela

2068

faldone 371

2069

faldone 371

Colla Drago Graziana
Corrispondenza con allegata fotografia formato cartolina postale b/n.

1996

Collas Wolfgang v.
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio; allegato
con annotazione manoscritta di Bobbio.

1997 - 2000

Colletti Lucio
Corrispondenza; comprende corrispondenza con la casa editrice Laterza.

1972 - 1989

Colli Giovanni
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio;
comprende lettera di Anna Maria Colli che informa Bobbio della morte
del marito.

1969 - 1979

Colla Drago, Graziana

Collas, Wolfgang v.

2070

faldone 371

2071

faldone 371

Colletti, Lucio
Laterza, Vito; Laterza Editori

Colli, Giovanni
Colli, Anna Maria

2072

faldone 371

2073

faldone 371

2074

faldone 371

2075

faldone 371

Collier Graham
Corrispondenza.

1967

Collo Paolo
Corrispondenza con allegati.

1997

Collier, Graham

Collo, Paolo

Collu Anna Maria
Corrispondenza.

1991 - 2002

Colombo Arturo
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di

1962 - 2001

Collu, Anna Maria
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lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia.
Colombo, Arturo

2076

faldone 371

2077

faldone 371

2078

faldone 371

Colombo Furio
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1985 ; 1997

Colombo, Furio

1999

Colosimo Giovanni
Corrispondenza.
Colosimo, Giovanni

Compagna Francesco
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio.

1957 - 1965

Compagna, Francesco

2079

faldone 371

Complak Krystian
Corrispondenza.
In allegato testo a stampa di Norberto Bobbio, “La ragione nel diritto”
in Nuova Civiltà delle Macchine, a.III, n.1-2, 1985, pp.45-50.

1996

allegato del 1985

Complak, Krystian

2080

faldone 371

2081

faldone 371

Condorelli Orazio
Corrispondenza.

1942

Conso Giovanni
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1999

Condorelli, Orazio

Conso, Giovanni

2082

faldone 372

Conte Amedeo Giovanni
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio.

1956 - 2003

Contu Alberto
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio.

1989 - 2003

Conte, Amedeo Giovanni

2083

faldone 372

Contu, Alberto

2084

faldone 372

2085

faldone 372

2086

faldone 372

Cordara Maria
Corrispondenza.

1997

Cordero [Franco?]
Minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1967

Cordero Salvador
Corrispondenza.

1977

Cordara, Maria

Cordero, [Franco?]

Cordero, Salvador
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2087

faldone 372

2088

faldone 372

Cordié Carlo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1966 - 1993

Cordisco Nino
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio;
comprende una lettera di Nino Cordisco a Pietro Polito con minuta
dattiloscritta della risposta.
In allegato: fotocopia di testo dattiloscritto di Mario Verdone sul G.U.F.
(Gruppi Universitari Fascisti) di Siena.

2000 - 2003

Cordié, Carlo

Cordisco, Nino

2089

faldone 372

2090

faldone 372

2091

faldone 372

2092

faldone 372

Corino Francesco
Corrispondenza.

1991

Cornacchioli Tobia
Corrispondenza.

1995

Corino, Francesco

Cornacchioli, Tobia

Corradini Broussard Domenico
Minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1971 ; 1980

Corrao Bobbio Francesca
Corrispondenza con allegati e minute manoscritta e dattiloscritta di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia; comprende trascrizione
dattiloscritta trasmessa via fax di “(appunti di una conversazione con
Norberto Bobbio riferiti da Valentino Bobbio)”, 2000.

1993 - 2000

Corradini Broussard, Domenico

Corrao Bobbio, Francesca

2093

faldone 373

2094

faldone 373

2095

faldone 373

2096

faldone 373

1953 – [1961]

Corsano Antonio
Corrispondenza.
Corsano, Antonio

Corsentino Michele
Corrispondenza con allegati e minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1981

Corsentino, Michele

Corsetti Carlo
Corrispondenza con allegato.

1997 - 1998

Corsi Pietro
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1991 ; 1994

Corsico Fabio
Corrispondenza.

1993 - 1994

Corsetti, Carlo

Corsi, Pietro; la Rivista dei libri

2097

faldone 373

Corsico, Fabio
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2098

faldone 373

2099

faldone 373

Cortese de Bosis Alessandro
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1996

Cortese de Bosis, Alessandro

Cortesi Luigi
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio, in originale e in fotocopia; testo a stampa di Luigi Cortesi in
fotocopia con annotazioni manoscritte di Bobbio; schede bibliografiche
e con titolo manoscritte di Bobbio “Cortesi”.

1958 - 1995

Coscia Elio
Corrispondenza con allegati.

1984 - 1993

Cossiga Francesco
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia; comprende testo inviato via
fax da Piero Milio per conto di Francesco Cossiga.

1985 - 1998

Si segnala corrispondenza relativa alla rivista Giano. Ricerche per la pace
Cortesi, Luigi

2100

faldone 373

2101

faldone 373

Coscia, Elio

Cossiga, Francesco
Milio, Piero; Senato della Repubblica

2102

faldone 373

2103

faldone 373

2104

faldone 373

2105

faldone 373

2106

faldone 373

2107

faldone 373

2108

faldone 373

Cossu Marcello
Corrispondenza.

1996

Cossutta Armando
Corrispondenza.

1998

Cossu, Marcello

Cossutta, Armando

1995 - 1999

Costa Eugenio
Corrispondenza.
Costa, Eugenio

Costa Pietro
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1982

Costagliola Rosa
Corrispondenza.

1995

Costanti Felice
Corrispondenza.

1995

Costa, Pietro

Costagliola, Rosa

Costanti, Felice

Cotroneo Girolamo
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio, in originale e in fotocopia; annotazioni manoscritte di Bobbio.
Comprende il carteggio relativo alla pubblicazione del libro di Girolamo
669
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Cotroneo, “Tra filosofia e politica. Un dialogo con Norberto Bobbio”,
Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro), 1998, pubblicazione del
carteggio con Bobbio, con piano dell'opera e bozza dell'introduzione;
raccolta di lettere manoscritte e dattiloscritte di Bobbio a Girolamo
Cotroneo, in fotocopia, utilizzate per la pubblicazione del libro; bozze di
stampa delle lettere di Bobbio; ritagli di pubblicazione in fotocopia con
recensioni.
Cotroneo, Girolamo

2109

faldone 373

2110

faldone 373

Cotta Paolo
Corrispondenza.

s.d.

Cotta, Paolo

Cotta Sergio
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia; comprende originale di
lettera a Sergio Cotta di Giovanni Ambrosetti.

1946 - 2001

Cottino Amedeo
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio;
comprende testo dattiloscritto di Bobbio “La mia conoscenza di
Amedeo Cottino risale agli anni durante i quali fu uno dei più brillanti
studenti...” (3 copie, una delle quali con correzioni manoscritte di
Bobbio).

1959 - 2000

Cottino Gastone
Corrispondenza.

1966 ; 1994

Cotta, Sergio

2111

faldone 373

Cottino, Amedeo

2112

faldone 373

2113

faldone 373

2114

faldone 373

2115

faldone 373

2116

faldone 373

2117

faldone 373

Cottino, Gastone

Cotturri Giuseppe
Corrispondenza.

s.d.

Cotturri, Giuseppe

Covatta Luigi
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1982

Covi Antonio
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1983

Cranchi Bellone Roberto
Corrispondenza.

1997

Craveri Raimondo
Corrispondenza.

1992

Covatta, Luigi

Covi, Antonio

Cranchi Bellone, Roberto

Craveri, Raimondo
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2118

faldone 373

2119

faldone 373

2120

faldone 373

1994 - 1997

Cravetto Maria Letizia
Corrispondenza con allegati.
Cravetto, Maria Letizia

Crifò Giuliano
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1969

Crifò, Giuliano

Crinella Galliano
Corrispondenza con minute manoscritte di lettere di Bobbio; testo
dattiloscritto di Galliano Crinella “Appunti sulla filosofia della prassi di
Norberto Bobbio”.

1992 ; 1994

Crisafulli Vezio
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio.

1951 - 1965

Crinella, Galliano

2121

faldone 373

Crisafulli, Vezio

2122

faldone 373

2123

faldone 373

2124

faldone 373

2125

faldone 373

2126

faldone 373

2127

faldone 373

2128

faldone 373

2129

faldone 373

Cristin Renato
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1989

Cristofolini Paolo
Corrispondenza.

1985

Croce Alda
Corrispondenza.

1994

Croce Elena
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1978

Croce Lidia
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1965 - 2000

Crotti Renato
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1992 ; 1996

Cruz Manuel
Corrispondenza.

1991 - 1992

Cristin, Renato; Università di Trieste

Cristofolini, Paolo

Croce, Alda

Croce, Elena

Croce, Lidia

Crotti, Renato

Cruz, Manuel

2001

Cuartas Restrepo Juan Manuel
Corrispondenza.
Cuartas Restrepo, Juan Manuel
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2130

faldone 373

2131

faldone 373

2132

faldone 373

2133

faldone 373

2134

faldone 373

2135

faldone 373

1980 - 2002

Cubeddu Raimondo
Corrispondenza.
Cubeddu, Raimondo

Cuccaro Diego
Corrispondenza.

1992

Cuciuffo Michele
Corrispondenza con allegato.

1992

Cunningham Frank
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1989

Curti Gian Carlo
Corrispondenza.

1994

Custoza Aleramo
Corrispondenza.

1954

Cuccaro, Diego

Cuciuffo, Michele

Cunningham, Frank

Curti, Gian Carlo

Custoza, Aleramo

SE.4 Corrispondenti lettera D
2136

faldone 374

1933 - 2003

Da Empoli Giuliano
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1993

Da Empoli, Giuliano

2137

faldone 374

2138

faldone 374

2139

faldone 374

2140

faldone 374

2141

Dacorsi Maria Rosa
Corrispondenza.

1994 - 1995

D'Agostino Francesco
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1974 ; 1993

Dahl Robert
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1962 - 1963

Dacorsi, Maria Rosa

D'Agostino, Francesco

Dahl, Robert

1997

Daina Pericle
Corrispondenza con allegati.
Daina, Pericle

1981 - 1982

Daina Vincenzo
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faldone 374

Corrispondenza con allegati e minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.
Daina, Vincenzo

2142

faldone 374

Dal Pra Luisella
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritte di lettere di
Bobbio.

2001

Dal Pra Mario
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritte di lettere di
Bobbio.

1949 - 1984

Dal Pra, Luisella

2143

faldone 374

Dal Pra, Mario

2144

faldone 374

2145

faldone 374

2146

faldone 374

2147

faldone 374

2148

faldone 374

D'Alessandro Angelo
Corrispondenza.

1994

Dalla Chiara Maria Luisa
Corrispondenza con allegati.

1996

Dalla Chiesa Nando
Corrispondenza.

1984

Dall'Asta Eberhard
Corrispondenza.

1997

D'Alessandro, Angelo

Dalla Chiara, Maria Luisa

Dalla Chiesa, Nando

Dall'Asta, Eberhard

Dallmayr Winfried R.
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritte di lettere di
Bobbio.

1955 - 1973

Dallmayr, Winfried R.

2149

faldone 374

2150

faldone 374

2151

faldone 374

2152

faldone 374

Dall'Olio Roberto
Corrispondenza.

s.d.

Dall'Olio, Roberto

D'Ambrosio Ferdinando
Corrispondenza.

1988

Danflous Françoise
Corrispondenza.

1987

Darmstaedter Friedrich
Corrispondenza.

1955

D'Ambrosio, Ferdinando

Danflous, Françoise

Darmstaedter, Friedrich
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2153

faldone 374

2154

faldone 374

2155

faldone 374

2156

faldone 374

D'Avack Lorenzo
Corrispondenza.

1978

Davico Gianni
Corrispondenza.

1995

Davico Rosalba
Corrispondenza.

1987

D'Avack, Lorenzo

Davico, Gianni

Davico, Rosalba

David Aurel
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritte di lettere di
Bobbio.

1956 - 1968

Davidson Alastair
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia.

1969 - 2000

De Alessi Domenico
Corrispondenza.

1991 ; 1997

De Aloysio Francesco
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1983 - 1987

David, Aurel

2157

faldone 374

Davidson, Alastair

2158

faldone 374

2159

faldone 374

2160

faldone 374

De Alessi, Domenico

De Aloysio, Francesco

De Ambrogi Maria Antonietta
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1992

De Ambrogi, Maria Antonietta

2161

faldone 374

De Angelis Giovanni Carlo o Giancarlo
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte di lettere di Bobbio, in
fotocopia.

1988 - 2001

De Angelis, Giovanni Carlo

2162

faldone 374

2163

faldone 374

2164

faldone 374

De Benedetti Rinaldo
Corrispondenza.

1994

De Beni Michele
Corrispondenza con allegati.

2000

De Bosio Gianfranco
Corrispondenza.

1964

De Benedetti, Rinaldo

De Beni, Michele

De Bosio, Gianfranco
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2165

faldone 374

2166

faldone 374

2167

faldone 374

2168

faldone 374

2169

faldone 374

2170

faldone 374

2171

faldone 374

2172

faldone 374

De Caprariis Vittorio
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1961

De Caro Luigi
Corrispondenza con fotocopia a colori di fotografia con Bobbio.

1998

de Carvalho Manoel Joaquim jr.
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1983

De Caprariis, Vittorio

De Caro, Luigi

de Carvalho, Manoel Joaquim jr.

1975 - 1999

De Ciocchis Remo
Corrispondenza con allegati.
De Ciocchis, Remo

De Crescenzo Luciano
Minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in fotocopia.

1998

De Felice Franco
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1959

de Finetti Bruno
Corrispondenza.

1966

De Crescenzo, Luciano

De Felice, Franco

de Finetti, Bruno

De Franchis Francesco
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia.

1985 - 1997

De Franchis, Francesco

2173

faldone 374

2174

faldone 374

De Gaspari Mario
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1977

De Gaspari, Mario

De Gennaro Antonio
Corrispondenza con annotazione manoscritta e minuta dattiloscritta di
lettera di Bobbio.

1967 ; 1975

De Giorgi Raffaele
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1978 - 1979

De Giovanni Biagio
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1962

De Gennaro, Antonio

2175

faldone 374

2176

faldone 374

De Giorgi, Raffaele

De Giovanni, Biagio

675

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Epistolario

2177

faldone 374

2178

faldone 374

2179

faldone 374

2180

faldone 374

De Grada Raffaele
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1972

De Jouvenel Bertrand
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1963

De Lalla Paolo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1971

De Grada, Raffaele

De Jouvenel, Bertrand

De Lalla, Paolo

De Liguori Girolamo
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio;
in cartellina con titolo manoscritto di Bobbio “Francesco Trinchera
(economista pugliese a Torino) articolo di De Liguori” biglietto di
Girolamo De Liguori con allegate fotocopie di ritagli di giornale, 19911992, sul tema “Ostunesi e la cultura” e su Francesco Trinchera.

1986 - 2001

De Liguori, Girolamo

2181

faldone 374

2182

faldone 374

2183

faldone 374

2184

faldone 374

2185

faldone 374

2186

faldone 375

2187

faldone 375

2188

faldone 375

De Liso Roberto
Corrispondenza.

1995

De Lorenzo Francesco
Corrispondenza.

1997

De Liso, Roberto; Camera dei Deputati

De Lorenzo, Francesco

De Luca Stefano
Corrispondenza.

1988 - 1997

De Luca Vittorio
Corrispondenza.

1999

De Luna Giovanni
Minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1978

de Maistre Xavier
Minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in fotocopia.

1999

De Marchi Ernesto
Minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1953

De Luca, Stefano

De Luca, Vittorio

De Luna, Giovanni

de Maistre, Xavier

De Marchi, Ernesto

1991 - 1994

De Maria Giorgio
Corrispondenza.
De Maria, Giorgio
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2189

faldone 375

De Martino Francesco
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere e di
telegramma di Bobbio.

1976 - 1997

De Martino, Francesco

2190

faldone 375

2191

faldone 375

2192

faldone 375

2193

faldone 375

2194

faldone 375

2195

faldone 375

2196

faldone 375

2197

faldone 375

2198

faldone 375

2199

faldone 375

2200

faldone 375

2201

De Mattei Rodolfo
Corrispondenza.

1976

De Mauro Tullio
Corrispondenza.

1986

De Michelis Cesare
Corrispondenza.

1992

De Michelis Gianni
Minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in fotocopia.

1992

De Mattei, Rodolfo

De Mauro, Tullio

De Michelis, Cesare; Marsilio Editori

De Michelis, Gianni

1989 ; 1995

De Padova Mariella
Corrispondenza.
De Padova, Mariella

De Palo Graziella
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1977

De Palo Luigi
Corrispondenza.

2001

De Paoli Biglieri Elisabetta
Corrispondenza con allegati.

1988

De Rege di Donato Guido
Corrispondenza.

1995

De Palo, Graziella

De Palo, Luigi

De Paoli Biglieri, Elisabetta

De Rege di Donato, Guido

De Rita Giuseppe
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1961 ; 1997

De Rita, Giuseppe

De Rosa Gabriele
Corrispondenza.

1988

De Rosa Stefano

1990

De Rosa, Gabriele
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faldone 375

2202

faldone 375

2203

faldone 375

Corrispondenza.

De Rosa, Stefano

De Stefano Rodolfo
Corrispondenza.

1979 - 1985

De Vecchi Claudio
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritta di lettere di
Bobbio, in originale e in fotocopia; fotografia a colori di Claudio De
Vecchi.

1996 - 1999

De Stefano, Rodolfo

De Vecchi, Claudio

2204

faldone 375

2205

faldone 375

2206

faldone 375

2207

faldone 375

2208

faldone 375

2209

faldone 375

2210

faldone 375

2211

faldone 375

2212

faldone 375

2213

faldone 375

1994

De Vincenti Giorgio
Corrispondenza.
De Vincenti, Giorgio

De Vito Carlo
Corrispondenza.

1999 ; 2001

De Zan Mauro
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1997 ; 1999

De Vito, Carlo

De Zan, Mauro

Deaglio Enrico
Minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in fotocopia.

1998

Deaglio, Enrico

Dean Giovanni
Corrispondenza.

s.d.

Dean, Giovanni

1940 - 1945

Debenedetti Santorre
Corrispondenza.
Debenedetti, Santorre

degli Alberti La Marmora Francesco
Corrispondenza.

1996

degli Alberti La Marmora, Francesco

1997 - 1998

Del Bello Claudio
Corrispondenza.
Del Bello, Claudio

Del Bino Delfo
Corrispondenza.

1996

Del Bo Giuseppe
Corrispondenza.

1977

Del Bino, Delfo

Del Bo, Giuseppe

678

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Epistolario

2214

faldone 375

Del Boca Angelo
Corrispondenza con minute manoscritte di lettere di Bobbio, in
fotocopia.

1989 - 2001

Del Buono Oreste
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia; ritaglio di giornale.

1996 - 1997

Del Boca, Angelo

2215

faldone 375

Del Buono, Oreste

2216

faldone 375

2217

faldone 375

1992

Del Giudice Federico
Corrispondenza.
Del Giudice, Federico

Del Giudice Piero
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio;
comprende testo dattiloscritto inviato via fax con domande per una
intervista.

1985 ; 2001

Del Noce Augusto

1935 - 1989

Del Giudice, Piero

2218

faldone 375

'Lettere Del Noce a Bobbio, Bobbio a Del Noce (non completo)'

Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio.
In allegato: copia del carteggio in fotocopia comprendente anche lettere
di Bobbio ad Augusto Del Noce appartenenti all'archivio di Augusto Del
Noce e non presenti sotto forma di minuta.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Si segnala che Bobbio ha suddiviso la corrispondenza in due parti una delle quali conservata in una
busta con titolo manoscritto di suo pugno “Lettere intime che non ho dato a nessuno”
Del Noce, Augusto

2219

faldone 375

Del Vecchio Giorgio
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di Bobbio;
comprende copia di lettera di Giorgio Del Vecchio a Vincenzo Ramella
e copia di lettera di Alessandro Passerin d'Entrèves a Giorgio Del
Vecchio.

1933 - 1966

Delgado Moya Arturo
Corrispondenza con allegati e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1979

Delia Giorgio
Corrispondenza con allegati.

2001

Della Corte Francesco
Corrispondenza.

1988

Del Vecchio, Giorgio

2220

faldone 375

2221

faldone 375

2222

faldone 375

Delgado Moya, Arturo

Delia, Giorgio

Della Corte, Francesco
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2235

faldone 376

2236

faldone 376

Despotopoulos Constantin
Corrispondenza con allegati e minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1986 ; 2002

Despotopoulos, Constantin

Dessì Giovanni
Corrispondenza con allegata, in fotocopia, lettera di Bobbio a Ugo
Spirito.

1994

Destefanis Luigi
Corrispondenza.

1993

Di Bella Saverio
Corrispondenza.

1992

Di Castro Elisabetta
Corrispondenza.

1998

di Fenizio Ferdinando
Corrispondenza.

1958

Dessì, Giovanni

2237

faldone 376

2238

faldone 376

2239

faldone 376

2240

faldone 376

2241

faldone 376

Destefanis, Luigi

Di Bella, Saverio

Di Castro, Elisabetta

di Fenizio, Ferdinando

Di Francesco Ennio
Corrispondenza con allegati e testo dattiloscritto di Bobbio “Appaiono
spesso nelle vetrine dei librai opere di vario genere che trattano della
criminalità organizzata...”, ottobre 1990, prefazione al libro di Ennio Di
Francesco, “Un commissario”, Marietti, Genova, 1990, pp.9-10.

1990 - 2003

Di Iasio Domenico
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1997 - 1998

Di Francesco, Ennio

2242

faldone 376

Di Iasio, Domenico

2243

faldone 376

2244

faldone 376

Di Leo Rita
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1989

Di Majo Antonio
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

2000

Di Miceli Andrea
Corrispondenza.

2000

Di Leo, Rita

Di Majo, Antonio

2245

faldone 376

Di Miceli, Andrea
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2246

faldone 376

2247

faldone 376

2248

faldone 376

2249

faldone 376

2250

faldone 376

2251

faldone 376

2252

faldone 376

2253

faldone 376

2254

faldone 376

Di Muccio Pietro
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1988 - 1989

Di Muccio, Pietro

Di Nucci Paolo
Corrispondenza.

1981

Di Palma Giuseppe
Minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1978

Di Nucci, Paolo

Di Palma, Giuseppe

1993 ; 1997

Di Paolo Raffaele G.
Corrispondenza con allegato.
Di Paolo, Raffaele G.

Di Puppo Paola
Corrispondenza con allegati.

1993

di Saint Pierre Alberto
Corrispondenza con allegati.

1993

Di Puppo, Paola

di Saint Pierre, Alberto

2000 - 2001

Di Sapio Angelo
Corrispondenza.
Di Sapio, Angelo

Diana Vito
Corrispondenza con allegato e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1980

Diana, Vito

1965 - 1998

Diaz Elias

'Elias Diaz'

Corrispondenza con allegati e minute manoscritta e dattiloscritte di
lettere di Bobbio; comprende corrispondenza con Edizioni di Comunità
relativa ai rapporti con Editorial Tecnos SA di Madrid e con la redazione
dei Cuadernos para el dialogo.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Diaz, Elias
Gallo, Severino; Edizioni di Comunità
Ema, Charo; Cuadernos para el dialogo

2255

faldone 376

2256

faldone 376

2257

Dimitrakos Dimitris
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1981

Dini Lamberto
Corrispondenza.

1995

Dini Leonardo

2001

Dimitrakos, Dimitris

Dini, Lamberto
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faldone 376

2258

faldone 376

2259

faldone 376

2260

faldone 376

2261

faldone 376

Corrispondenza.

Dini, Leonardo

Dionisotti Carlo
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1962 - 1985

Dionisotti, Carlo

Diouf Ibrahim
Corrispondenza con allegati.

1995

Dogan Mattei
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1970

Diouf, Ibrahim

Dogan, Mattei

Dolci Danilo
Corrispondenza con allegati; comprende corrispondenza di Bobbio con
la casa editrice Laterza.

1955 - 1960

Dolino Gianni
Corrispondenza con allegati e minute manoscritta e dattiloscritta di
lettere di Bobbio in versi.

1985 - 1999

Dolci, Danilo
Laterza, Vito; Laterza Editori

2262

faldone 376

Dolino, Gianni

2263

faldone 376

Domina Ottavio
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1994

Domina, Ottavio

2264

faldone 376

2265

faldone 376

2266

faldone 376

1934 - 1938

Donati Benvenuto
Corrispondenza.
Donati, Benvenuto

1946

Donati Donato
Corrispondenza.
Donati, Donato

Doneux Giusto
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1989 - 1995

Donolo Carlo
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1962 ; 1988

Donzelli Carmine
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia; appunti manoscritti di Bobbio; schema di contratto tra
Bobbio e la casa editrice Donzelli.

1990 - 2002

Doneux, Giusto

2267

faldone 376

2268

faldone 376

Donolo, Carlo
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Donzelli, Carmine

2269

faldone 376

D'Orsi Angelo
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio.

1987 - 2002

D'Orsi, Angelo

2270

faldone 376

2271

faldone 376

2272

faldone 376

Dossi Fabio
Corrispondenza.

2000

Dotti Ugo
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1993

Dossi, Fabio

Dotti, Ugo

Drago Antonino
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio; appunti manoscritti di Bobbio.

1971 - 2002

Droetto Antonio
Corrispondenza.

1946 - 1960

Dufour Alfred
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1973 - 1974

Drago, Antonino

2273

faldone 376

2274

faldone 376

2275

faldone 376

2276

faldone 376

Droetto, Antonio

Dufour, Alfred

Duizeide Jorge V.
Corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio.

1998

Duizeide, Jorge V.

Duranti Simone
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1997 ; 2001

Duranti, Simone

2277

faldone 376

2278

faldone 376

2279

faldone 376

1986

Duro Aldo
Corrispondenza.
Duro, Aldo

[1991]

Duverger Maurice
Corrispondenza.
Duverger, Maurice

2003

Duz Marco
Corrispondenza.
Duz, Marco
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SE.5 Corrispondenti lettera E
2280

faldone 377

2281

faldone 377

2282

faldone 377

2283

faldone 377

1935 - 2002

Eco Umberto
Corrispondenza.

1964 - 1981

Ehrenzweig Albert A.
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1966 - 1973

Ehrlich Stanislaw
Corrispondenza.

1964 ; 1978

Einaudi Giulio
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritta di lettere di
Bobbio.

1962 ; 1992

Einaudi Luigi
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio.

1949 - 1960

Einaudi Luigi R.
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio;
comprende carteggio tra Bobbio e Alessandro Baratta su Carlo Esposito
e minuta manoscritta di Bobbio a Rodolfo De Mattei.

1996 - 1997

Einaudi Mario
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.
In allegato: lettera di trasmissione per la spedizione di un libro di Mario
Einaudi a Bobbio da parte di John P. Defant della University of Notre
Dame Press.

1952 - 1992

Eisenstadt Shmuel Noah
Corrispondenza con annotazioni manoscritte e minute dattiloscritte di
lettere di Bobbio.

1981 - 1989

Eisermann Gottfried
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1964 - 1987

Eissen Marc André
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1975

Eco, Umberto

Ehrenzweig, Albert A.

Ehrlich, Stanislaw

Einaudi, Giulio

2284

faldone 377

Einaudi, Luigi <1874-1961>

2285

faldone 377

Einaudi, Luigi R.
Baratta, Alessandro

2286

faldone 377

Einaudi, Mario
Defant, John P.; University of Notre Dame Press

2287

faldone 377

Eisenstadt, Shmuel Noah

2288

faldone 377

2289

faldone 377

Eisermann, Gottfried

Eissen, Marc André
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2290

faldone 377

2291

faldone 377

2292

faldone 377

2293

faldone 377

2294

faldone 377

2295

faldone 377

1986

Ekmekdjian Miguel Angel
Corrispondenza.
Ekmekdjian, Miguel Angel

Elia Leopoldo
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1970 - 2002

Elisei Franco
Corrispondenza.

1991 - 1992

Elia, Leopoldo

Elisei, Franco

Elkann Giovanni
Corrispondenza.

1995

Engwicht Harald
Corrispondenza.

1994

Elkann, Giovanni

Engwicht, Harald

Enriques Agnoletti Enzo
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritte di lettere di
Bobbio.

1950 - 1986

Enriques Agnoletti, Enzo

2296

faldone 377

2297

faldone 377

2298

faldone 377

Enriques Anna Maria
Corrispondenza.

1937

Enriques Giuliano
Corrispondenza.

1936

Enriques, Anna Maria

Enriques, Giuliano

Erba Achille
Corrispondenza con lettera a Bobbio di Franco Bolgiani su Achille Erba
con allegato testo dattiloscritto.

1990 - 1994

Erba, Achille
Bolgiani, Franco

2299

faldone 377

2300

faldone 377

2301

faldone 377

2000

Ernandes Michele
Corrispondenza.
Ernandes, Michele

Ernst Germana
Corrispondenza.

1996 - 1997

Escher Anna
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritta di lettere di
Bobbio; scheda bibliografica manoscritta di Bobbio.

1976 - 1983

Ernst, Germana

Escher, Anna
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2302

faldone 377

Esposito Carlo
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio;
comprende carteggio tra Bobbio e Alessandro Baratta su Carlo Esposito
e minuta manoscritta di Bobbio a Rodolfo De Mattei.

1935 - 1964

Esposito, Carlo
Baratta, Alessandro
De Mattei, Rodolfo

2303

faldone 377

2304

faldone 377

2305

faldone 377

2306

faldone 377

Esposito Elia Paola
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

2000

Estévez José Lois
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1965 - 1966

Esposito Elia, Paola

Estévez, José Lois

[1993]

Evangelisti Giovanni
Corrispondenza.
Evangelisti, Giovanni

1995

Eynard Roberto
Corrispondenza.
Eynard, Roberto

SE.6 Corrispondenti lettera F
2307

faldone 377

1939 - 2003

Fabbri Fabio
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritta di lettere di
Bobbio, in originale e in fotocopia.

1985 - 1992

Facchi Paolo
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1955 - 1961

Facco De Lagarda Ugo
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1974 - 1978

Fabbri, Fabio

2308

faldone 377

2309

faldone 377

2310

faldone 377

2311

faldone 377

Facchi, Paolo

Facco De Lagarda, Ugo

2002

Facco Lara
Corrispondenza con allegati.
Facco, Lara

Faenza Liliano
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritta di lettere di
Bobbio, in originale e in fotocopia.
Faenza, Liliano
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2312

faldone 377

2313

faldone 377

2314

faldone 377

2315

faldone 377

2316

faldone 377

2317

faldone 377

2318

faldone 377

2319

faldone 377

Falabrino Gianluigi
Corrispondenza con allegato.

1995

Falco Angioletta
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1959

Falabrino, Gianluigi

Falco, Angioletta

1966ante

Falco Giorgio
Corrispondenza.
Falco, Giorgio

Falcon Giandomenico
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1968 - 1969

Falzea Angelo
Corrispondenza con allegato e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1983 ; 1997

Fanfani Amintore
Corrispondenza.

1986 ; 1988

Fanfani Mariapia
Corrispondenza.

2001

Fanti Giorgio
Corrispondenza con allegato e minuta manoscritta di lettera di Bobbio,
in fotocopia.

1996

Falcon, Giandomenico

Falzea, Angelo

Fanfani, Amintore

Fanfani, Mariapia

Fanti, Giorgio

2320

faldone 377

2321

faldone 377

2322

faldone 377

2323

faldone 377

2324

faldone 377

Fantoni Giorgio
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

s.d.

Faracovi Ornella
Corrispondenza con minuta dattilsocritta di lettera di Bobbio.

1976 - 1997

Fantoni, Giorgio

Faracovi, Ornella

Fariano Alberto
Corrispondenza.

1993

Fariello Vittoria
Corrispondenza.

1996

Farina Renato
Corrispondenza con minute manoscritte di lettere di Bobbio, in

1993

Fariano, Alberto

Fariello, Vittoria
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fotocopia.

Farina, Renato

2325

faldone 377

2326

faldone 377

[1981] – 2000

Farneti Ann
Corrispondenza.

comprende
corrispondenza
senza data

Farneti, Ann

1948 - 1964

Farneti Ireneo

'Lettere di Ireneo e Paolo Farneti'

Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. Il fascicolo è stato suddiviso per corrispondente
Farneti, Ireneo

2327

faldone 377

2328

faldone 377

1998

Farneti Maria Pia
Corrispondenza.
Farneti, Maria Pia

1959 - 1971

Farneti Paolo

'Lettere di Ireneo e Paolo Farneti'

Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio; comprende un messaggio di Ann Farneti su lettera di Paolo
Farneti.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio. Il fascicolo è stato suddiviso per corrispondente
Farneti, Paolo

2329

faldone 377

2330

faldone 377

1998

Farulli Piero
Corrispondenza.
Farulli, Piero

1950 - 1974

Fassò Guido

'Lettere di Guido Fassò'

Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Fassò, Guido

2331

faldone 377

2332

faldone 377

Fassò Margherita
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1974 - 1980

Fassò, Margherita

Fasullo P. Nino
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1993

Fasullo, P. Nino

2333

faldone 377

2334

faldone 377

Fattori Paolo
Corrispondenza con allegati.

1987 - 1992

Faucci Dario
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio, in originale e in fotocopia.

1958 - 1992

Fattori, Paolo
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Faucci, Dario

2335

faldone 377

Faucci Riccardo
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritta di lettere di
Bobbio.

1973 - 1997

Favilli Giovanni
Corrispondenza con allegati.

1980 ; 1983

Faucci, Riccardo

2336

faldone 377

2337

faldone 377

2338

faldone 377

2339

faldone 377

2340

faldone 377

Favilli, Giovanni

1993

Fayez Mohamed
Corrispondenza.
Fayez, Mohamed

Fazio Allmeyer Bruna
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1977 - 1978

Fazio Domenico M.
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1989

Fazio Mario
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1999

Fazio Allmeyer, Bruna

Fazio, Domenico M.

Fazio, Mario

2341

faldone 378

Fé d'Ostiani Amalia
Corrispondenza con allegata raccolta di lettere di Bobbio a Sandro Fé
d'Ostiani in fotocopia.

s.d.

Fé d'Ostiani, Amalia

2342

faldone 378

2343

faldone 378

2344

faldone 378

2345

faldone 378

2346

faldone 378

Fé d'Ostiani Sandro
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1983 - 1987

Federici Fabrizio
Corrispondenza con allegati.

1987 ; 1993

Fé d'Ostiani, Sandro

Federici, Fabrizio

Fegatelli Aldo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1988

Feher Ferenc
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1984 ; 1990

Fegatelli, Aldo

Feher, Ferenc

Fehr Gherardo
Corrispondenza con annotazioni manoscritte e minuta dattiloscritta di
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1980

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Epistolario

lettera di Bobbio.
Fehr, Gherardo

2347

faldone 378

Felici Lucio
Corrispondenza con allegata trascrizione del colloquio di Bobbio con
Nino Borsellino il 19 dicembre 2000.

2001

Felici, Lucio

2348

faldone 378

2349

faldone 378

2350

faldone 378

2351

faldone 378

Fenghi Francesco
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1966 - 1971

Fenghi, Francesco

Fenoaltea Sergio
Corrispondenza.

1980

Fenoglio Gaddò Maria Cristina
Corrispondenza con allegati.

2003

Fernández Mariano
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio (2 stesure
di cui una in 2 copie).

1994

Fenoaltea, Sergio

Fenoglio Gaddò, Maria Cristina

Fernández, Mariano; Ambasciata del Cile

2352

faldone 378

2353

faldone 378

2354

faldone 378

Fernández Santillán José Florencio
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1983 - 1997

Ferrabino Aldo
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1944 - 1962

Ferrajoli Luigi
Corrispondenza con minute manoscritta (2 copie) e dattiloscritte di
lettere di Bobbio.

1963 - 1997

Ferraresi Franco
Corrispondenza con allegati e minute manoscritta e dattiloscritta di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia; comprende biglietto di
Elisabetta Galeotti Ferraresi, 1998.

1984 - 1998

Ferrari Giuseppe
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio, in originale e in fotocopia; comprende biglietto della moglie
Roswitha Ferrari Spiess.

1980 - 1999

Fernández Santillán, José Florencio

Ferrabino, Aldo

Ferrajoli, Luigi

2355

faldone 378

Ferraresi, Franco
Galeotti Ferraresi, Elisabetta

2356

faldone 378

Ferrari, Giuseppe
Ferrari Spiess, Roswitha
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2357

faldone 378

2358

faldone 378

Ferrari Massimo
Corrispondenza.

1985 ; 1994

Ferrari Vincenzo
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia.

1992 - 2001

Ferrari, Massimo

Ferrari, Vincenzo

2359

faldone 378

2360

faldone 378

2361

faldone 378

2362

faldone 378

2363

faldone 378

2364

faldone 378

Ferraris Andrea
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1999

Ferrarotti Franco
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1952 - 1981

Ferreri Dino
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1992

Ferreri Fabrizio
Corrispondenza.

1996

Ferraris, Andrea

Ferrarotti, Franco

Ferreri, Dino

Ferreri, Fabrizio

Ferrero Elio Carlo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1988 - 2000

Ferrero, Elio Carlo

Ferrero Marco
Corrispondenza e busta chiusa con intestazione a Marco Ferrero
manoscritta di Bobbio.

1993

Ferrero Piero
Corrispondenza.

2000

Ferri Enrico
Corrispondenza.

1993

Ferri Franco
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1977

Ferro Maria Renza
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1989

Ferro Milone Francesco

1994

Ferrero, Marco

2365

faldone 378

2366

faldone 378

2367

faldone 378

2368

faldone 378

2369

Ferrero, Piero

Ferri, Enrico

Ferri, Franco

Ferro, Maria Renza
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faldone 378

2370

faldone 378

2371

faldone 378

Corrispondenza.

Ferro Milone, Francesco

Ferrone Vincenzo
Corrispondenza.

s.d.

Ferrone, Vincenzo

Festa Francesco Saverio
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1995 - 2003

Fiandrotti Filippo
Corrispondenza con allegati e minute manoscritta e dattiloscritta di
lettera di Bobbio, in originale e in fotocopia.

1981 - 1994

Festa, Francesco Saverio

2372

faldone 378

Fiandrotti, Filippo

2373

faldone 378

2374

faldone 378

2375

faldone 378

2376

faldone 378

Fiaschi Giovanni
Corrispondenza.

1998

Fico Domenico
Corrispondenza con allegati.

1995

Fiaschi, Giovanni

Fico, Domenico

Fieschi Roberto
Corrispondenza con allegati e con annotazione manoscritta di Bobbio.

1992 - 1993

Finelli Roberto
Corrispondenza con minute manoscritte di lettere di Bobbio, in originale
e in fotocopia.

1981 ; 1992

Finer Samuel E.
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1969 ; 1973

Fieschi, Roberto

Finelli, Roberto

2377

faldone 378

2378

faldone 378

Finer, Samuel E.

Finetti Rosanna
Corrispondenza con allegato; fotografia di Rosanna Finetti, a colori, con
annotazione.

1994

Finetti, Rosanna

2379

faldone 378

Fini Massimo
Corrispondenza con allegati e minute manoscritta e dattiloscritta di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia.

1989 - 1996

Finocchiaro Maurice A.
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio; comprende lettera a Bobbio con allegato di Luigi
Bonanate.

1986 - 1993

Fini, Massimo

2380

faldone 378
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Finocchiaro, Maurice A.
Bonanate, Luigi

2381

faldone 378

2382

faldone 378

2383

faldone 378

Finzi Bassani Matilde
Corrispondenza.

1993

Finzi Claudio
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1977

Finzi Bassani, Matilde

Finzi, Claudio

Fiore Tommaso
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio; ritagli di
giornale; raccolta in fotocopia delle lettere di Bobbio presenti nel fondo
archivistico Fiore presso la Biblioteca Nazionale di Napoli, con lettera di
trasmissione, 1999.

1954 – 1969

con lettera di
trasmissione di
documenti in
fotocopia del 1999

Fiore, Tommaso
Nassisi, Cosima; Università di Lecce

2384

faldone 378

Fiore Vittore
Corrispondenza con allegati e minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia; comprende minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio al
Presidente del Consiglio per appoggiare la richiesta di vitalizio per
Vittore Fiore da parte dei suoi amici; telegramma di condoglianze
spedito da Bobbio per la morte di Vittore Fiore e biglietto di
ringraziamento di Franca Fiore.

1976 - 1999

Fiore, Vittore
Fiore, Franca

2385

faldone 378

2386

faldone 378

2387

faldone 378

2388

faldone 378

2389

faldone 378

Fiorentino Gaetano
Corrispondenza.

1997

Fiori Cesira
Corrispondenza con allegato; fotografia di Cesira Fiori, b/n con dedica.

1965

Fiorentino, Gaetano

Fiori, Cesira

Fiorillo Vanda
Corrispondenza.

1992 ; 1996

Fiorot Dino
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1965 - 1999

Firpo Laura
Corrispondenza con allegati e minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1990 - 2003

Firpo Luigi
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio; testo in

1939 - 1986

Fiorillo, Vanda

Fiorot, Dino

Firpo Salvetti, Laura

2390

faldone 378
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rima manoscritto di Bobbio.
Firpo, Luigi

2391

faldone 379

2392

faldone 379

1981

Flore Giuseppe
Corrispondenza.
Flore, Giuseppe

Flores d'Arcais Paolo
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia.

1981 - 2001

Foà Luciano
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio, in
originale e in fotocopia.

1964 - 1991

Foa Vittorio
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio, in originale e in fotocopia.

1946 - 2000

Flores d'Arcais, Paolo

2393

faldone 379

Foà, Luciano

2394

faldone 379

Foa, Vittorio

2395

faldone 379

2396

faldone 379

2397

faldone 379

2398

faldone 379

2399

faldone 379

1995

Focardi Filippo
Corrispondenza.
Focardi, Filippo

Focher Ferruccio
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1971 - 1980

Fofi Goffredo
Corrispondenza con allegati e saluti da Lia Sacerdote.

1984 - 1996

Focher, Ferruccio

Fofi, Goffredo
Sacerdote, Lia

Fontana Gianpaolo
Corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio.

1994

Fontana, Gianpaolo

Fontana Sandro
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia; ritagli di giornale.

1956 - 1994

La minuta di Bobbio del 21 novembre 1992 è edita con il titolo “Tornare a Sturzo? Si, ma ci
vogliono i fatti” in Corriere della Sera, 11 gennaio 1993, p.17
Fontana, Sandro

2400

faldone 379

2401

faldone 379

2001

Fontemaggi Mirko
Corrispondenza.
Fontemaggi, Mirko

Foradini Mario
Corrispondenza con allegati e minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
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fotocopia.

Foradini, Mario, don

2402

faldone 379

2403

faldone 379

Forcella Enzo
Corrispondenza.

1971

Forneris Maria Franca
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1999

Forneris Valerio
Corrispondenza.

1994

Fort Aurelio
Corrispondenza con allegati.

1998

Forte Francesco
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1966

Forcella, Enzo

Forneris, Maria Franca

2404

faldone 379

2405

faldone 379

2406

faldone 379

2407

faldone 379

Forneris, Valerio

Fort, Aurelio

Forte, Francesco

Fortini Franco
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in originale
e in fotocopia.

1956 - 1992

Fortini, Franco

2408

faldone 379

2409

faldone 379

2410

faldone 379

2411

faldone 379

1994

Foscari Ferigo
Corrispondenza.
Foscari, Ferigo

1994 - 1998

Foschi Lenti Giovanna Pia
Corrispondenza.
Foschi Lenti, Giovanna Pia

Francesconi Bruno
Corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio.

1990

Francesconi, Bruno

Franchini Raffaello
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritte di lettere di
Bobbio.

1954 - 1964

Franci Paolo
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio; comprende
saluti da Paola Franci Foa.

1984 - 1996

Franchini, Raffaello

2412

faldone 379

Franci, Paolo
Franci Foa, Paola
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2413

faldone 379

2414

faldone 379

2415

faldone 379

1990 ; 1992

Franzinetti Guido
Corrispondenza con allegati.
Franzinetti, Guido

1994

Freccero John
Corrispondenza.
Freccero, John

Frega Stefano
Corrispondenza con allegati e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio;
comprende biglietto manoscritto di Bobbio a Giovanna [Visintini].

1987 - 1989

Frega, Stefano
Visintini, Giovanna

2416

faldone 379

2417

faldone 379

2418

faldone 379

2419

faldone 379

Freund Julien
Corrispondenza.

1980

Friedrich Carl J.
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1955

Frigessi Castelnuovo Delia
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1970 - 1997

Frosini Vittorio
Corrispondenza con allegati e minute manoscritta e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia.

1952 - 1996

Freund, Julien

Friedrich, Carl J.

Frigessi Castelnuovo, Delia

Frosini, Vittorio

2420

faldone 379

2421

faldone 379

2422

faldone 379

2001

Frosio Roncalli Moris
Corrispondenza con allegati.
Frosio Roncalli, Moris

Fruttero Franco e Lucentini Carlo
Corrispondenza.

1987 ; 1997

Fubini Guido
Corrispondenza con allegati e minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1995 ; 2002

Furiozzi Enzo
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia.

1977 - 1997

Fruttero, Franco
Lucentini, Carlo

Fubini, Guido

2423

faldone 379

Furiozzi, Enzo

2424

faldone 379

1997

Furlan Pier Maria
Corrispondenza.
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Furlan, Pier Maria

2425

faldone 379

2426

faldone 379

2427

faldone 379

2428

faldone 379

Furno Ilaria
Corrispondenza.

1994

Fuscà Antonio
Corrispondenza.

1998

Fusi Edoarda
Corrispondenza con allegato disegno.

1989

Fusi Valdo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1966

Furno, Ilaria

Fuscà, Antonio

Fusi, Edoarda

Fusi, Valdo

SE.7 Corrispondenti lettera G
2429

faldone 380

2430

faldone 380

2431

faldone 380

2432

faldone 380

2433

faldone 380

1925 - 2003
1994

Gabriele Francamaria
Corrispondenza.
Gabriele, Francamaria

Gabrieli Vittorio
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1977 - 1995

Gabrieli, Vittorio

Gaeta Giancarlo
Corrispondenza con allegati.

1994

Gaglianone Paola
Corrispondenza.

1995

Gaeta, Giancarlo

Gaglianone, Paola

Galante Garrone Alessandro
Corrispondenza con minute manoscritte di lettere di Bobbio, in originale
e in fotocopia; minuta e copia del telegramma spedito dalla famiglia
Bobbio per la morte di Alessandro Galante Garrone.

1935 - 2003

Galante Garrone Carlo
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio,
in originale e in fotocopia.

1968 - 1992

Galante Garrone, Alessandro

2434

faldone 380

Galante Garrone, Carlo

2435

2000

Galasso Antonio e Giuseppe
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faldone 380

2436

faldone 380

Corrispondenza.

Galasso, Antonio

Galasso Giuseppe
Corrispondenza con allegati e minute manoscritta, su cartolina, e
dattiloscritta di lettere di Bobbio.

1975 ; 1990

Galatello Adamo Andrea
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritta di lettere di
Bobbio.

1965 - 1967

Galeazzi Umberto
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1978 - 1979

Galimberti Nigra Franca
Corrispondenza con allegati e minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1983 ; 1993

Galasso, Giuseppe

2437

faldone 380

Galatello Adamo, Andrea

2438

faldone 380

2439

faldone 380

2440

faldone 380

2441

faldone 380

Galeazzi, Umberto

Galimberti Nigra, Franca

1997

Galimberti Umberto
Corrispondenza con allegati.
Galimberti, Umberto

Galizzi Giovanni
Corrispondenza.
In allegato: fotocopia di necrologio di Angiolamaria Vecchiotti Antaldi
Bajardi madre della moglie Giuliana Galizzi, con appunto manoscritto di
Bobbio, 1993.

2000

con allegato del 1993

Galizzi, Giovanni

2442

faldone 380

2443

faldone 380

2444

faldone 380

2445

faldone 380

2446

faldone 380

Galli Carlo
Minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1989

Galli, Carlo

Galli della Loggia Ernesto
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1986 - 1987

Galli della Loggia, Ernesto

Gallico Giuseppe
Corrispondenza.

1967

Gallinaro Ilaria
Corrispondenza.

1999

Gallo Ettore
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1997

Gallico, Giuseppe

Gallinaro, Ilaria

Gallo, Ettore
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2447

faldone 380

2448

faldone 380

2449

faldone 380

1997

Gallo Filippo
Corrispondenza.
Gallo, Filippo

Galtung Johan
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1964 - 1965

Gambaro Domenico
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1995 - 1996

Galtung, Johan

Gambaro, Domenico

2450

faldone 380

2451

faldone 380

2452

faldone 380

2453

faldone 380

2454

faldone 380

2455

faldone 380

2456

faldone 380

2457

faldone 380

2458

faldone 380

Gambarotta Bruno
Minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in fotocopia.

1992

Gambetta Diego
Corrispondenza con allegato e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1999

Gambino Francesco
Corrispondenza.

2002

Ganci Massimo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1982

García Máynez Eduardo
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1955 - 1974

Gambarotta, Bruno

Gambetta, Diego

Gambino, Francesco

Ganci, Massimo

García Máynez, Eduardo

Garda Paola
Corrispondenza.

1998

Gardner Richard N.
Corrispondenza.

1979

Garesio Giuseppe
Corrispondenza.

1993

Garda, Paola

Gardner, Richard N.

Garesio, Giuseppe

Garin Eugenio
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritte di lettere di
Bobbio, in fotocopia; fotocopie di lettera di Eugenio Garin a Carla
Gobetti con allegati.
Garin, Eugenio
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2459

faldone 380

Garosci Aldo
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritte di lettere di
Bobbio.

1953 - 1968

Garzón Valdés Ernesto
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1963 - 1968

Garosci, Aldo

2460

faldone 380

2461

faldone 380

2462

faldone 380

2463

faldone 380

2464

faldone 380

2465

faldone 380

2466

faldone 380

2467

faldone 380

2468

faldone 380

2469

faldone 380

2470

faldone 380

Garzón Valdés, Ernesto

Gastaldi Umberto
Corrispondenza.

1982

Gastaldi V. Paolo
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1973

Gatti Roberto
Corrispondenza.

1997

Gastaldi, Umberto

Gastaldi, V. Paolo

Gatti, Roberto

1992 - 1994

Gatto Mario
Corrispondenza con allegati.
Gatto, Mario

1993

Gattulli Giovanni
Corrispondenza.
Gattulli, Giovanni

Gavazzi Giacomo
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte di lettere di Bobbio.

1953 - 1968

Gavoçi Nicola
Corrispondenza.

1989 - 1994

Gellner Ernest
Corrispondenza.

1992

Genestrone Roberto
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1977

Genro Tarso
Corrispondenza con allegati, indirizzata a Pietro Polito in rappresentanza
di Bobbio.

1997

Gavazzi, Giacomo

Gavoçi, Nicola

Gellner, Ernest

Genestrone, Roberto

Genro, Tarso
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2471

faldone 380

2472

faldone 380

2473

faldone 380

1974 ; 1976

Gentile Emilio
Corrispondenza.
Gentile, Emilio

Gentile Giulio
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1980

Gentile, Giulio

Gentile Sara
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio.

1995 - 2000

Gentile, Sara

2474

faldone 380

Geraci Mariantonietta
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Pietro Polito a
nome di Bobbio.

1999

Geraci, Mariantonietta

2475

faldone 380

Gerardis Beri
Corrispondenza con allegati e minute manoscritta e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia.

1944 - 1947

Gerbaudo Milvia
Corrispondenza con allegati e fotografia a colori di Milvia Gerbaudo.

1994 - 2000

Gerbi Sandro
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritta di
lettere di Bobbio, in fotocopia.

1989 - 2001

Dubbi sulla trascrizione del nome
Gerardis, Beri

2476

faldone 380

2477

faldone 380

Gerbaudo, Milvia

Gerbi, Sandro

2478

faldone 380

2479

faldone 380

1992

Geric Vlado
Corrispondenza.
Geric, Vlado

Gerratana Valentino
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.
In allegato: lettera di Antonio Santucci con programma di giornata di
studi in memoria di Valentino Gerratana, 2001.

1975 – 1994
con allegato del 2001

Gerratana, Valentino
Santucci, Antonio

2480

faldone 381

Geuna Marco
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1992

Geuna, Marco

2481

faldone 381

Geymonat Ludovico
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio, comprende lettere di Virginia Geymonat e di Gisèle Geymonat.
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In allegato: corrispondenza tra Corrado Bertani e Pietro Polito a nome di
Bobbio relativa al carteggio tra Bobbio e Ludovico Geymonat, con
fotocopie di lettere di Bobbio a Ludovico Geymonat, 2001.
Nel fascicolo sono presenti appunti manoscritti di Pietro Polito
Geymonat, Ludovico <1908-1991>
Geymonat, Virginia
Geymonat, Gisèle
Bertani, Corrado

2482

faldone 381

2483

faldone 381

2484

faldone 381

2485

faldone 381

2486

faldone 381

2487

faldone 381

Geymonat Mario
Corrispondenza.

2001

Gèza Lukàcs
Corrispondenza.

1972

Geymonat, Mario

Gèza, Lukàcs

Ghia Walter
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1980 - 1981

Ghia, Walter

Ghigo Pietro
Corrispondenza con allegati.

1980

Ghio Gian Silvestro
Corrispondenza.

2000

Ghigo, Pietro

Ghio, Gian Silvestro

Ghirelli Antonio
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritta di lettere di
Bobbio, in originale e in fotocopia.

1981 - 1993

Ghirelli, Antonio

2488

faldone 381

2489

faldone 381

2490

faldone 381

2491

faldone 381

Ghisalberti Alberto Maria
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1977

Ghizzoni Valerio
Corrispondenza.

1997

Ghisalberti, Alberto Maria; Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni
Treccani

Ghizzoni, Valerio

Giacalone Monaco Tommaso
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1960 - 1968

Giacardi Livia
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritta di lettere di
Bobbio.
In allegato: lettera dattiloscritta di Bobbio a Prospero Nuvoli, in
fotocopia.

1998 - 2000

Giacalone Monaco, Tommaso

Giacardi, Livia
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2492

faldone 381

2493

faldone 381

2494

faldone 381

2495

faldone 382

2496

faldone 381

2497

faldone 381

Giacardi Walter
Corrispondenza.

1999

Giacchi Orio
Minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1958

Giaccio Salvatore
Corrispondenza.

2003

Giachero Patrizia
Corrispondenza.

1994

Giacone Franco
Corrispondenza.

1982

Giacardi, Walter

Giacchi, Orio

Giaccio, Salvatore

Giachero, Patrizia

Giacone, Franco

Giametta Sossio
Corrispondenza con allegati e minute manoscritta e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia.

1994 - 2001

Giametta, Sossio

2498

faldone 381

2499

faldone 381

2500

faldone 381

Giampiccoli Franco
Corrispondenza.

1994

Giancotti Francesco
Corrispondenza.

1996

Giampiccoli, Franco

Giancotti, Francesco

Gianformaggio Letizia
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1990 - 1993

Giannetti Roberto
Corrispondenza.

1989 - 1999

Giannini Massimo Severo
Corrispondenza con allegati e minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1941 - 1993

Giannone Angelo
Corrispondenza.

2001 - 2002

Gianformaggio, Letizia

2501

faldone 381

2502

faldone 381

Giannetti, Roberto

Giannini, Massimo Severo

2503

faldone 381

Giannone, Angelo
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2504

faldone 381

2505

faldone 381

2506

faldone 381

2507

faldone 381

2508

faldone 381

2509

faldone 381

2510

faldone 381

2511

faldone 381

2512

faldone 381

2513

faldone 381

2514

faldone 382

Giannoni Roberto Angelo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1968

Giannuzzi Massimo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1982

Gianosso Pier Domenico
Corrispondenza.

1994

Gianquinto Alberto
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1962

Giarrizzo Giuseppe
Corrispondenza.

1960

Giannoni, Roberto Angelo

Giannuzzi, Massimo

Gianosso, Pier Domenico

Gianquinto, Alberto

Giarrizzo, Giuseppe

1966 ; 2001

Giarrusso Mario
Corrispondenza.
Giarrusso, Mario

1992

Gigante Marcello
Corrispondenza.
Gigante, Marcello

Ginzburg Carlo
Corrispondenza con minute manoscritte di lettere di Bobbio.

1960 - 1996

Ginzburg Leone
Corrispondenza.

1925 - 1943

Gioanola Elio
Corrispondenza.

1980 - 1981

Giolitti Antonio
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia; annotazione manoscritta di Bobbio.

1958 - 1996

Giordana Franco
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritta di lettere di
Bobbio.

1974 ; 1989

Ginzburg, Carlo

Nel fascicolo è conservato un appunto di Pietro Polito con l'avvertenza di non modificare l'ordine in cui
sono disposti gli originali corrispondente a quello delle fotocopie numerate, datato 13 marzo 2002
Ginzburg, Leone

Gioanola, Elio

Giolitti, Antonio

2515

faldone 382

Giordana, Franco
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2516

faldone 382

2517

faldone 382

2518

faldone 382

Giorgi Piero
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1994 - 1996

Giorgianni Virgilio
Corrispondenza con minute manoscritte di lettere di Bobbio.

1952 – [1960]

Giorgi, Piero

Giorgianni, Virgilio

Giovana Mario
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia; annotazione manoscritta di Bobbio.

1982 - 1993

Giovana, Mario

2519

faldone 382

2520

faldone 382

2521

faldone 382

Giovannini Nicola
Corrispondenza.

1996

Giua Foa Lisa
Corrispondenza.

1997

Giovannini, Nicola

Giua Foa, Lisa

Giugni Gino
Corrispondenza con allegato testo dattiloscritto con annotazione
manoscritta di Bobbio e minuta di lettera manoscritta di Bobbio, in
fotocopia.

1995 - 2003

Giuliani Alessandro
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritte di lettere di
Bobbio.

1958 - 1965

Giugni, Gino

2522

faldone 382

Giuliani, Alessandro

2523

faldone 382

2524

faldone 382

2525

faldone 382

2526

faldone 382

Giuliano Mario
Corrispondenza con minute manoscritte di lettere di Bobbio.

1951

Giuliano, Mario

Giusti Claudio
Corrispondenza con allegati e annotazione manoscritta di Bobbio.

1998 - 2003

Givone Sergio
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1973 - 2000

Gobetti Andrea
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1993 ; 2000

Gobetti Daniela

1981 - 1993

Giusti, Claudio

Givone, Sergio

Gobetti, Andrea

2527
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faldone 382

Corrispondenza con minute manoscritta, in fotocopia, e dattiloscritte di
lettere di Bobbio; annotazione manoscritta di Bobbio; comprende lettere
a Bobbio di Ada Gobetti, madre di Daniela Gobetti, e di Maria Luisa
Pesante, in allegato a lettera di Daniela Gobetti; comprende una
fotografia a colori (10,1x15 cm) con annotazione manoscritta "Cortona
settembre 1984 / Il mito e la storia: / il centauro e il legislatore / Daniela
Gobetti".
Gobetti, Daniela
Gobetti, Ada, madre di Daniela Gobetti
Pesante, Maria Luisa

2528

faldone 382

2529

faldone 382

Gobetti Nosenzo Carla
Corrispondenza.

1995 - 2003

Goetz Helmut
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio.

1980 - 1993

Gobetti Nosenzo, Carla

Goetz, Helmut

2530

faldone 382

Gonella Guido
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.
In allegato, in cartellina con titolo manoscritto di Bobbio “Guido
Gonella”: testo manoscritto di Bobbio “Leggo sulla stampa del 28
marzo...” e dattiloscritto (2 stesure una delle quali con correzioni
manoscritte di Bobbio) “Ho letto sulla Stampa del 28 marzo l'articolo di
Domenico Del Rio, “Il cattolicissimo Gonella aspirante camerata...”, in
cui si dà notizia della strana...”; scheda con titolo manoscritta di Bobbio
“Chiesa e regime”, senza data ma [1998].

1935 – 1972
con allegati senza
data[1998]

Gonella, Guido

2531

faldone 382

Goretti Cesare
Corrispondenza con fotocopia di lettera manoscritta di Bobbio a Cesare
Goretti, Torino, 11 marzo 1943; comprende minuta manoscritta di
lettera di Bobbio alla madre di Cesare Goretti, 1952.

1949 ; 1952

con documento del
1943 in fotocopia

Goretti, Cesare

2532

faldone 382

2533

faldone 382

2534

faldone 382

2535

faldone 382

Gori Donatella
Corrispondenza.

1999

Goria Giulio
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1973

Gori, Donatella

Goria, Giulio

1953 ; 1963

Goriely Georges
Corrispondenza.
Goriely, Georges

1948

Gorla Gino
Corrispondenza.
Gorla, Gino
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2536

faldone 382

2537

faldone 382

2538

faldone 382

Gorla Giulio
Corrispondenza.

1964

Governatori Federico
Corrispondenza.

1973

Gorla, Giulio

Governatori, Federico

Gradi Sergio
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1994 - 2000

Gradi, Sergio

2539

faldone 382

Gramellini Massimo
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio; ritaglio di
giornale.

2000

Granata Mazzetta Marisa
Corrispondenza con allegati.

1990

Gramellini, Massimo

2540

faldone 382

2541

faldone 382

2542

faldone 382

2543

faldone 382

Granata Mazzetta, Marisa

Grandi Terenzio
Corrispondenza.

1946 - 1977

Grasselli Giulio
Corrispondenza.

1937 - 1963

Grassi Giacomo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio; testo
manoscritto di Bobbio “Il grande tema affrontato da Giacomo Grassi...”.

1981 ; 1985

Grasso Giacomo
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1979 - 1989

Grasso Giulio
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1977 ; 1985

Grandi, Terenzio

Grasselli, Giulio

Grassi, Giacomo

2544

faldone 382

2545

faldone 382

2546

faldone 382

2547

faldone 382

Grasso, Giacomo

Grasso, Giulio

Gravela Enrico
Corrispondenza.

s.d.

Gravela, Enrico

Graziano Luigi
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.
Graziano, Luigi
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2548

faldone 382

2549

faldone 382

2550

faldone 382

2551

faldone 382

2552

faldone 382

2553

faldone 382

2554

faldone 382

Greco Gioacchino
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1972

Greco Libero
Corrispondenza.

1996

Greco, Gioacchino

Greco, Libero

Greco Tommaso
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1990 - 2000

Greco, Tommaso

Grego Mario
Corrispondenza.

2001

Gregori Giuseppe
Corrispondenza con allegati.

1990

Greppi Andrea
Corrispondenza con allegati.

1998

Greppi Edoardo
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1999

Griffin Roger
Corrispondenza.

1987

Griseri Andrea
Corrispondenza.

1993 ; 1999

Grego, Mario

Gregori, Giuseppe

Greppi, Andrea

Greppi, Edoardo

2555

faldone 382

2556

faldone 382

2557

faldone 382

Griffin, Roger

Griseri, Andrea

1995

Grisotto Raffaella
Corrispondenza.
Grisotto, Raffaella

Groppali Alessandro
Corrispondenza.

1935 - 1956

1978 - 1993

faldone 382

Gros Pietro Sandro
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

2560

Grosa Nicola

1963 - 1965

2558

faldone 382

2559

Groppali, Alessandro

Gros Pietro, Sandro
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faldone 382

2561

faldone 382

2562

faldone 382

2563

faldone 382

2564

faldone 382

2565

faldone 382

Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

Grosa, Nicola

Grossi Paolo
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1965 - 1999

Grosso Giuseppe
Corrispondenza.

1938 - 1943

Grossi, Paolo

Grosso, Giuseppe

Grotti Vittorio
Corrispondenza con allegati.

1980

Gruber Benco Aurelia
Corrispondenza.

1952

Gruppi Luciano
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritta di lettere di
Bobbio.

1974

Grotti, Vittorio

Gruber Benco, Aurelia

Gruppi, Luciano

2566

faldone 382

2567

faldone 382

2568

faldone 382

2569

faldone 382

2570

faldone 382

2571

faldone 382

Gualerzi Giorgio
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1999 - 2000

Gualerzi, Giorgio

2001

Guareschi Marusi Rodolfo
Corrispondenza con allegati.
Guareschi Marusi, Rodolfo

Guarino Antonio
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1951 ; 1990

Guarnieri Patrizia
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1984 ; 1986

Guarnieri Silvio
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1954 - 1964

Guarracino Scipione
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritte di lettere di
Bobbio, in originale e in fotocopia.

1966 - 1992

Guarino, Antonio

Guarnieri, Patrizia

Guarnieri, Silvio

Guarracino, Scipione

2572

faldone 382

2001

Guasco Alberto
Corrispondenza.
Guasco, Alberto
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2573

faldone 382

Guasco Maurilio
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio; in allegato
testo dattiloscritto e a stampa di Barbara Viscardi relativo al carteggio tra
Norberto e Antonio Bobbio.

1978 - 2000

Guastini Riccardo
Corrispondenza con allegati e minute manoscritta e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia; tra gli allegati: indice a
stampa del libro di Norberto Bobbio, “Contributi ad un dizionario
giuridico”, Giappichelli, Torino, 1994.

1972 - 1995

Guerra Augusto
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1965 ; 1980

Guerra González Alfonso
Corrispondenza con allegati e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1990 - 1993

Guasco, Maurilio
Bobbio, Antonio

2574

faldone 382

Guastini, Riccardo

2575

faldone 382

2576

faldone 382

2577

faldone 382

Guerra, Augusto

Guerra González, Alfonso; El socialismo del futuro. Revista de debate político

Guerrazzi Vincenzo
Corrispondenza con allegato e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio;
comprende corrispondenza con Iller Russo con minuta manoscritta e
dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1977

Guerretta Loris
Corrispondenza.

1997

Guerri Silvio
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1972

Guglielmone Giacomo
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1990

Guerrazzi, Vincenzo
Russo, Iller

2578

faldone 382

2579

faldone 382

2580

faldone 382

2581

faldone 382

2582

faldone 382

2583

Guerretta, Loris

Guerri, Silvio

Guglielmone, Giacomo

Guiducci Roberto
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1959 - 1990

Guiducci, Roberto

Gullace Mario
Corrispondenza con allegati.

1984

Gullini Giorgio
Corrispondenza con allegati.

1992

Gullace, Mario
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faldone 382

Gullini, Giorgio

2584

Gurrieri Pietro
Corrispondenza.

1997

Guzzanti Paolo
Minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in fotocopia.

1995

faldone 382

2585

faldone 382

2586

faldone 382

Gurrieri, Pietro

Guzzanti, Paolo

Guzzo Augusto
Corrispondenza con allegate fotocopie di lettera manoscritta di Bobbio a
Augusto Guzzo e di lettera di Augusto Guzzo a Renzo Gandolfo.

1939 - 1981

Guzzo, Augusto

SE.8 Corrispondenti lettera H
2587

faldone 383

2588

faldone 383

2589

faldone 383

2590

faldone 383

2591

faldone 383

2592

faldone 383

2593

faldone 383

2594

faldone 383

1955 - 2002

Haba Enrique P.
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1973 - 1976

Haba, Enrique P.

Habermas Jürgen
Minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1967

Haggenmacher Peter
Corrispondenza con allegato.

1987

Hall Roland
Corrispondenza.

1987

Hamon Léo
Corrispondenza.

1985

Handschin Ugo
Corrispondenza con allegato.

2001

Habermas, Jürgen

Haggenmacher, Peter

Hall, Roland

Hamon, Léo

Handschin, Ugo

Hardy Carolyn
Corrispondenza con allegati e annotazione di Carla Gobetti.

1996 - 2002

Hart August C.'t
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1974 - 1979

Hardy, Carolyn

Hart, August C.'t
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2595

faldone 383

Hart Herbert Lionel Adolphus
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritte di lettere di
Bobbio; comprende copia di lettera a Herbert Hart di Alessandro
Passerin d'Entrèves.

1958 - 1965

Hart, Herbert Lionel Adolphus <1907-1992>

2596

faldone 383

2597

faldone 383

2598

faldone 383

2599

faldone 383

Harth Helene
Corrispondenza.

1986

Hausmann Ulrich
Corrispondenza.

1993

Hayek Friedrich A.
Corrispondenza.

1981

Harth, Helene; Zibaldone. Zeitschrift für italienische Kultur

Hausmann, Ulrich; Frankfurter Rundschau

Hayek, Friedrich A.

Heller Agnes
Corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio e minuta
dattiloscritta di lettera di Valeria Cova Bobbio a Agnes Heller, scritta per
conto di Bobbio.

1989 - 1990

Hernández Gil Antonio
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1969 - 1971

Herrendorf Daniel E.
Corrispondenza.

1987 - 1992

Heller, Agnes

2600

faldone 383

2601

faldone 383

2602

faldone 383

2603

faldone 383

2604

faldone 383

2605

faldone 383

2606

faldone 383

Hernández Gil, Antonio

Herrendorf, Daniel E.

Herrera Figueroa Miguel
Corrispondenza.

1955

Hilwig Stuart J.
Corrispondenza con allegato.

1997

Hinz Manfred
Corrispondenza con allegato e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1984

Hirschmann Albert O.
Corrispondenza.

1981

Hosokawa Yukito
Corrispondenza.

1997

Herrera Figueroa, Miguel

Hilwig, Stuart J.

Hinz, Manfred

Hirschmann, Albert O.
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Hosokawa, Yukito

2607

faldone 383

2608

faldone 383

2609

faldone 383

2610

faldone 383

Hughes John Stuart
Corrispondenza.

1985

Hyland Richard
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1981

Hynynen Pertti
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1984

Hyppolite Jean
Corrispondenza.

1964

Hughes, John Stuart

Hyland, Richard

Hynynen, Pertti

Hyppolite, Jean <1907-1968>

SE.9 Corrispondenti lettera I
2611

faldone 383

2612

faldone 383

1965 - 2002
1988

Ilari Virgilio
Corrispondenza.
Ilari, Virgilio

Ilting Karl Heinz
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio;
comprende corrispondenza con la moglie Nina Ilting Di Lorenzo e con
Ricard Pozzo relativa alla morte di Karl Heinz Ilting.

1982 - 1986

Ilting, Karl Heinz
Ilting Di Lorenzo, Nina
Pozzo, Ricard

2613

faldone 383

2614

faldone 383

2615

faldone 383

2616

faldone 383

Imbruglia Girolamo
Minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1981

Incarbone Martino
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

2000

Incarnato Luca
Corrispondenza.

2000

Indraccolo Teresa
Corrispondenza.

1989

Imbruglia, Girolamo

Incarbone, Martino

Incarnato, Luca

Indraccolo, Teresa
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2617

faldone 383

2618

faldone 383

2619

faldone 383

2620

faldone 383

2621

faldone 383

2622

faldone 383

2623

faldone 383

2624

faldone 383

2625

faldone 383

Ingber Léon
Corrispondenza.

1985 - 1989

Ingrao Pietro
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1977 - 1990

Introzzi Francesco
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1966

Invernizzi Irene
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1973

Ingber, Léon

Ingrao, Pietro

Introzzi, Francesco

Invernizzi, Irene

Invitto Giovanni
Corrispondenza.

1977 - 1981

Iotti Nilde
Corrispondenza.

1984 - 1999

Iraci Fedeli Leone
Corrispondenza con allegati.

1989 - 1996

Irti Natalino
Corrispondenza.

1988 ; 1992

Isaia Nino
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia; testo a stampa per il libro di
Nino Isaia, “La galera”, Colibrì, Alessandria, 1995 di Norberto Bobbio,
“La via esistenziale all'antifascismo” in Lettera ai compagni, a.XXVI, n.2,
febbraio-marzo 1996, p.22.

1972 - 2002

Isnardi Parente Margherita
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio.

1977 - 1992

Isnenghi Mario
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio, in originale e in fotocopia.

1974 - 2000

Invitto, Giovanni

Iotti, Leonilde detta Nilde <1920-1999>

Iraci Fedele, Leone

Irti, Natalino

Isaia, Nino

2626

faldone 383

Isnardi Parente, Margherita

2627

faldone 383

Isnenghi, Mario <1938->

2628

1987

Iucci Vittoriano
Corrispondenza con allegati.
715

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Epistolario

faldone 383

2629

faldone 383

2630

faldone 383

Iucci, Vittoriano

Izuzquiza Ignacio
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1984

Izzo Alberto
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1965 - 1966

Izuzquiza, Ignacio

Izzo, Alberto

SE.10 Corrispondenti lettera J
2631

faldone 383

2632

faldone 383

1952 - 1996
1993

Jackson Bernard S.
Corrispondenza.
Jackson, Bernard S.

Jacobelli Jader
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritta di lettere di
Bobbio.

1986 - 1996

Jacobelli, Jader <1918-2005>

2633

faldone 383

2634

faldone 383

2635

faldone 383

2636

faldone 383

2637

faldone 383

2638

faldone 383

2639

faldone 383

Jacobsen Einar
Corrispondenza con allegati e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1985

Jacobsen, Einar

Jacometti Alberto
Corrispondenza con allegati e minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1964 - 1983

Jannaccone Pasquale
Corrispondenza.

1952 ; 1959

Jacometti, Alberto

Jannaccone, Pasquale <1872-1959>
1985

Jean Carlo
Corrispondenza.
Jean, Carlo

Jemolo Arturo Carlo
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1953 - 1981

Jemolo, Arturo Carlo <1891-1981>

Jenkins Tredell
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1968

Jesurum Costanza
Corrispondenza.

1993

Jenkins, Tredell

Jesurum, Costanza
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2640

faldone 383

Joffreda Modesto
Corrispondenza con allegati e minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1993

Jori Mario
Corrispondenza con annotazioni manoscritte di Bobbio.

1993

Joffreda, Modesto

2641

faldone 383

Jori, Mario

SE.11 Corrispondenti lettera K
2642

faldone 383

2643

faldone 383

2644

faldone 383

1951 - 2000

Kaldor Mary
Minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1989

Kalensky Pavel
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1967

Kaldor, Mary

Kalensky, Pavel

Kalinowski Georges
Corrispondenza con allegato e minute manoscritta e dattiloscritta di
lettere di Bobbio.

1963 - 1973

Kallscheuer Otto
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio; annotazione manoscritta di Bobbio su fotocopia di
pubblicazione; comprende lettera a Bobbio di Sandra Pratt riguardante
Otto Kallscheuer.

1980 - 2000

Keane John
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1985 - 1989

Kalinowski, Georges

2645

faldone 383

Kallscheuer, Otto
Pratt, Sandra; Europäisches Hochschulinstitut

2646

faldone 383

2647

faldone 383

2648

faldone 383

2649

faldone 383

Keane, John

1994

Kelemen Janos
Corrispondenza.
Kelemen, Janos

Kelikian Alice
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1975 - 1985

Kelsen Hans
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1957 - 1963

Kelikian, Alice

Kelsen, Hans <1881-1973>
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2650

faldone 383

Khosrowabadi Gevargez Meta
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.
In allegato: modulo della Pontificia Università relativo a tesi di laurea con
titolo “Progetto di una nuova società secondo Norberto Bobbio”.

1985 - 1986

Kissinger Henry A.
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1951 - 1956

Kogan Norman
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1973 - 1989

Khosrowabadi, Gevargez Meta

2651

faldone 383

2652

faldone 383

2653

faldone 383

2654

faldone 383

Kissinger, Henry A.

Kogan, Norman

Kohn Carlos
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1984

Kohn, Carlos

Korach Mór
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio;
comprende lettera di Eva Korach che comunica la morte del marito.

1965 ; 1976

Kraatz Birgit
Corrispondenza.

1992 ; 1994

Korach, Mór <1888-1975>
Korach, Eva

2655

faldone 383

2656

faldone 383

2657

faldone 383

2658

faldone 383

2659

faldone 383

Kraatz, Birgit

Kriele Martin
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1965

Kuchinke Kurt
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1957

Kriele, Martin

Kuchinke, Kurt

1989 ; 1991

Kustermann Cristiano Lorenzo
Corrispondenza con allegati.
Kustermann, Cristiano Lorenzo

1997

Kusunoki Miwako
Corrispondenza.
Kusunoki, Miwako

SE.12 Corrispondenti lettera L
2660

1932 - 2003
1999

La Capria Raffaele
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faldone 384

Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritte di lettere di
Bobbio, in originale e in fotocopia; scheda bibliografica manoscritta di
Bobbio.
La Capria, Raffaele

2661

faldone 384

2662

faldone 384

2663

faldone 384

2664

faldone 384

2665

faldone 384

La Malfa Giorgio
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1990 ; 1998

La Malfa, Giorgio

1939

La Pira Giorgio
Corrispondenza.
La Pira, Giorgio

La Sala Raffaele
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1979 - 1993

La Spina Antonio
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1985 - 1990

La Spina Luigi
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritte di lettere di
Bobbio.

1997 ; 1999

La Torre Massimo
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia.

1977 - 2000

La Valle Francesco
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1969 - 1977

La Sala, Raffaele

La Spina, Antonio

La Spina, Luigi

2666

faldone 384

La Torre, Massimo

2667

faldone 384

2668

faldone 384

2669

faldone 384

2670

faldone 384

La Valle, Francesco

La Valle Raniero
Corrispondenza.

1987

Labriola Silvano
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1982

La Valle, Raniero

Labriola, Silvano

1959 - 1995

Lacaita Carlo G.

'Lacaita'

Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio; comprende minute di lettere dattiloscritte di Bobbio a
Semerari (senza specifica ulteriore), senza indicazione di destinatario con
presentazione di Carlo G. Lacaita e carteggio con Franco Ender relativo
a Carlo G. Lacaita.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio.
Non è stato possibile identificare con sicurezza il Semerari a cui Bobbio scrive per Lacaita, potrebbe
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trattarsi di Giuseppe ma non è certo, pertanto non è stato al momento indicizzato
Lacaita, Carlo G.
Ender, Franco

2671

faldone 384

2672

faldone 384

2673

faldone 384

2674

faldone 384

Lacaita Piero
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1961 - 1991

Lacaita, Piero; Lacaita Editore

Laclau Martín
Corrispondenza.

1992

Lacorte Carmelo
Corrispondenza con allegati e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1977

Laclau, Martín

Lacorte, Carmelo

Lafer Celso
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia; comprende lettere di invito
con programma per un seminario internazionale “World Trends in
Society and Knowledge”, Universidade Estadual de Campinas, Brasile, 48 luglio 1988.

1981 - 2000

Lafer, Celso

2675

faldone 384

2676

faldone 384

Lagorio Lelio
Minuta manoscritta di lettera di Bobbio; opuscolo.

1988

Lagrée Guillaume
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1996

Lagorio, Lelio

Lagrée, Guillaume

2677

faldone 384

Laguzzi Renzo
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia.
In allegato: lettera manoscritta “Supplica lagrimosissima diretta all'illustre
avvocato Giacomo Laguzzi” con diversi firmatari tra i quali Bobbio,
richiesta di permesso a prolungare il soggiorno di Renzo Laguzzi a
Rivalta Bormida, 1927; testo dattiloscritto con correzioni manoscritte di
Bobbio “Pubblicata come prefazione al libro di Renzo Laguzzi Errori di
giovinezza. 25 gennaio 1993. Carissimo Renzo...”, riscrittura di lettera di
Bobbio del 25 gennaio 1993 pubblicata come prefazione al libro di
Renzo Laguzzi, “Errori di giovinezza. Memorie degli anni '30 e '40 a
Torino”, Fogola, Torino, 1993, pp.7-8.

1965 – 1999
in allegato lettera del
1927

Laguzzi, Renzo

2678

faldone 384

2679

Lai Bruno
Corrispondenza con lettera manoscritta di Bobbio in fotocopia.

1993 - 1994

Lajolo Davide

1960 - 1983

Lai, Bruno
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faldone 384

2680

faldone 384

2681

faldone 384

Corrispondenza.

Lajolo, Davide

Lajolo Laurana
Corrispondenza con allegati e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1994 - 2000

Lajolo, Laurana

1932

Lamberti Mario

'Lamberti'

Corrispondenza; comprende documentazione per il soggiorno in
Germania di Bobbio, 1932.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Lamberti, Mario

2682

faldone 384

2683

faldone 384

2684

faldone 384

2685

faldone 384

2686

faldone 384

2687

faldone 384

2688

faldone 384

2689

faldone 384

2690

faldone 384

2691

1967

Lamberti Zanardi Luigi
Corrispondenza.
Lamberti Zanardi, Luigi

Lamo de Espinosa Emilio
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1980 - 1981

Lamonica Gabriella
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1988

Lana Italo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1988

Lanaro Silvio
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1975

Landi Lando
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1980

Landucci Sergio
Corrispondenza.

1972

Lamo de Espinosa, Emilio

Lamonica, Gabriella

Lana, Italo

Lanaro, Silvio

Landi, Lando

Landucci, Sergio

Lanfranchi Enrico
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1988 ; 1990

Lanfranchi, Enrico

Langer Alexander
Corrispondenza.

1992

Lanzalaco Luca
Corrispondenza con allegati e con annotazione manoscritta di Bobbio.

1997

Langer, Alexander
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faldone 384

2692

faldone 384

2693

faldone 384

2694

faldone 384

2695

faldone 384

Lanzalaco, Luca

LaPalombara Joseph
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1970 - 1988

Larizza Mirella
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1990 - 1997

LaPalombara, Joseph

Larizza, Mirella

Lasio Piero
Corrispondenza con fotografia a colori di statua in metallo.

1997

Lasio, Piero

Laterza Giuseppe
Corrispondenza con allegati e minuta manoscritta di lettera di Bobbio;
copia di telegramma spedito da Bobbio.

2000 - 2001

Laterza, Giuseppe

2696

faldone 384

2697

faldone 384

2698

faldone 384

Lattes Giorgina
Corrispondenza.

1997

Lattes Raffaele
Corrispondenza.

1960

Lattes Herlitzka, Giorgina

Lattes, Raffaele

Lavanga Vincenzo
Corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio.
In allegato: testo dattiloscritto di intervista a Bobbio di Vincenzo
Lavanga, “Intervista studio al prof. Norberto Bobbio”, Torino, 25
ottobre 1990.

1993
con documenti in
allegato del 1990

Lavanga, Vincenzo

2699

faldone 384

2700

faldone 384

2701

faldone 384

Lavelli Alberto
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1991

Lazier Sandro
Corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio.

1995

Lavelli, Alberto

Lazier, Sandro

Lazzero Ricciotti
Corrispondenza con allegati e minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1994 ; 1997

Lazzero, Ricciotti

2702

faldone 385

Leben Charles
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.
Leben, Charles
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2703

faldone 385

2704

faldone 385

2705

faldone 385

2706

faldone 385

2707

faldone 385

2708

faldone 385

2709

faldone 385

Lecaldano Eugenio
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1976 - 2000

Lecaldano, Eugenio

Lefebvre Henri
Corrispondenza con minute manoscritte di lettere di Bobbio.

1948

Leibholz Gerhard
Corrispondenza.

1937

Lefebvre, Henri

Leibholz, Gerhard

Lengua Alfredo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1989 - 1990

Lentini Orlando
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1972 - 1973

Lengua, Alfredo

Lentini, Orlando

1998

Leon Vargas José Carlos
Corrispondenza.
Dubbi sull'esattezza del cognome
Leon Vargas, José Carlos

Leone Giovanni
Corrispondenza con minute manoscritta, in fotocopia, e dattiloscritte di
lettere di Bobbio (di cui una in diverse stesure e con appunti manoscritti
di Bobbio “Leone”); comprende testo del telegramma di condoglianze in
morte di Giovanni Leone con biglietto di ringraziamento della famiglia.

1936 - 2001

Leone, Giovanni <1908-2001>

2710

faldone 385

2711

faldone 385

'Leonetti (non Alfonso)'

1959

Minuta manoscritta di lettera di Bobbio.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio, sulla minuta
Leonetti

Leonetti Alfonso
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritta di lettere di
Bobbio.

1969 ; 1981

Leoni Bruno
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritta di lettere di
Bobbio.

1939 - 1960

Leonetti, Alfonso

2712

faldone 385

Leoni, Bruno

2713

faldone 385

2714

1996

Lepschy Antonio
Corrispondenza.
Lepschy, Antonio

1994 ; 2000

Lerner Gad
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faldone 385

2715

faldone 385

2716

faldone 385

Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

Lerner, Gad

1998

Lessona Marinella
Corrispondenza.
Lessona, Marinella

1934 - 1953

Levi Alessandro

'Sandrino Levi'

Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritta di lettere di
Bobbio.
In allegato: lettera a Alessandro Levi di Renato Treves.
Levi, Alessandro <1881-1953>

2717

faldone 385

Levi Arrigo
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio; testo
dattiloscritto di Bobbio con recensione del libro di Arrigo Levi,
“Dialoghi sulla fede”, Il Mulino, Bologna, 2000; appunti manoscritti di
Bobbio.

1978 - 2000

Levi, Arrigo

2718

faldone 385

Levi Della Torre Stefano
Corrispondenza con minute manoscritte di lettere di Bobbio, in
fotocopia.

1993

Levi Della Vida Giorgio
Corrispondenza.

1956

Levi Della Torre, Stefano

2719

faldone 385

2720

faldone 385

2721

faldone 385

Levi Della Vida, Giorgio

Levi Giuseppe
Corrispondenza.

1966 ; 1969

Levi Leo
Corrispondenza con allegati e copia di lettera a Nicola Tranfaglia di Leo
Levi.

1971 ; 1973

Levi Montalcini Rita
Corrispondenza con testo dattiloscritto di Bobbio “Riassunto del libro.
Lo scopo che Rita Levi Montalcini si propone con il libro L'asso nella
manica a brandelli...”; minute dattiloscritte e manoscritte di lettere di
Bobbio; ritaglio di giornale; programmi di iniziative; documentazione
relativa alla Fondazione Levi Montalcini; comprende copia di lettera di
Gian Giacomo Migone a Rita Levi Montalcini.

1995 - 1999

Levi, Giuseppe

Levi, Leo

2722

faldone 385

Pubblicazione del carteggio tra Norberto Bobbio e Rita Levi Montalcini “Caro Norberto il corpo si
degrada, il cervello no” in La Stampa, 14 ottobre 2006, p.24
Levi Montalcini, Rita

2723

faldone 385

1980

Levi Primo
Corrispondenza.
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Levi, Primo <1919-1987>

2724

faldone 385

2725

faldone 385

2726

faldone 385

2727

faldone 385

2728

faldone 385

Levi Riccardo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1980

Liberanome Manfredo
Corrispondenza.

1966

Levi, Riccardo

Liberanome, Manfredo

Licata Andrea
Corrispondenza con allegati e minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1996 - 1997

Licata, Andrea

Liebert Arthur
Corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio.

1932

Limentani Ludovico
Lettera manoscritta di Bobbio con annotazione di Pietro Polito
“Consegnata a Bobbio dal prof. Arduino Agnelli venerdì pomeriggio 12
marzo 1999”.

1939

Liebert, Arthur

Limentani, Ludovico

2729

faldone 385

2730

faldone 385

2731

faldone 385

2732

faldone 385

2001 - 2002

Lisandrelli Antonio
Corrispondenza.
Lisandrelli, Antonio

Lisetto Davide
Corrispondenza.

1995

Lista Giovanni
Corrispondenza.

1982

Lisetto, Davide

Lista, Giovanni

Livorsi Franco
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1989 - 2001

Ljubin Valerij
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio,
in originale e in fotocopia; comprende copie a stampa di e-mail
scambiate tra Valerij Ljubin e Pietro Polito.

1989 - 2003

Livorsi, Franco

2733

faldone 385

Ljubin, Valerij

2734

faldone 385

Lo Presti Matteo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.
Lo Presti, Matteo
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2735

faldone 385

2736

faldone 385

2737

faldone 385

Lo Verde Joe
Corrispondenza.

1987 - 1988

Loche Annamaria
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1977 - 1997

Lodici Claudio
Corrispondenza con allegati e con minuta manoscritta di lettera di
Bobbio, in fotocopia.

1995 - 1996

Lo Verde, Joe

Loche, Annamaria

Lodici, Claudio

2738

faldone 385

2739

faldone 385

1985

Loi Francesco
Corrispondenza.
Loi, Francesco

Lombardi Franco
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio; appunti manoscritti di Bobbio “Schema dell'articolo da
inviare a Lombardi”.

1954 - 1984

Lombardi Gabrio
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio.

1958 - 1976

Lombardi, Franco

2740

faldone 385

Lombardi, Gabrio

2741

faldone 385

2742

faldone 385

Lombardi Giuseppe
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1976

Lombardi Riccardo
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritta di lettere di
Bobbio.

1980

Lombardi Vallauri Luigi
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritte di lettere di
Bobbio.

1962 - 1981

Lombardini Siro
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio; testo dattiloscritto di Bobbio sotto forma di lettera per
la presentazione di un volume in onore di Siro Lombardini “Torino, 21
gennaio 1995. Illustre professor Gianfranco Ravasi, prefetto
dell'Ambrosiana, mi dispiace di non poter partecipare personalmente alla
presentazione del volume in onore di Siro Lombardini. Ma ormai, come
gli amici sanno, mi muovo poco e con fatica. Desidero però essere
presente almeno con questa testimonianza di vecchia e affettuosa
amicizia...” con foglio di trasmissione per spedizione via fax e lettera fax

1989 - 2003

Lombardi, Giuseppe

Lombardi, Riccardo

2743

faldone 385

Lombardi Vallauri, Luigi

2744

faldone 386
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a Bobbio di Terenzio Cozzi della Fondazione Luigi Einaudi.
Lombardini, Siro
Cozzi, Terenzio; Fondazione Luigi Einaudi

2745

faldone 386

2746

faldone 386

2747

faldone 386

2748

faldone 386

2749

faldone 386

2750

faldone 386

2751

faldone 386

Lombardo Antonio
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1969 - 1988

Lombardo, Antonio

Lombardo Radice Lucio
Corrispondenza.

1976

Longchamps Franciszek
Corrispondenza.

1962

Longo Mario
Corrispondenza con allegato.

1996

Lombardo Radice, Lucio

Longchamps, Franciszek

Longo, Mario

Lopez de Onate Flavio
Corrispondenza.

1935 - 1942

Lopreato Joseph
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1973 - 1974

Lopez de Onate, Flavio

Lopreato, Joseph

Loreto Luigi
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio, in 2
stesure.

1986

Loria
Minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1962

Loreto, Luigi

2752

faldone 386

2753

faldone 386

Loria

Losano Mario G.
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte, in fotocopia, e
dattiloscritte di lettere di Bobbio; fotografie a colori; comprende minuta
dattiloscritta di lettera di Bobbio a Giovanni Busino.

1961 - 2002

Losurdo Domenico
Corrispondenza con allegati e minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1991 - 1992

Losano, Mario G.
Busino, Giovanni

2754

faldone 386

Losurdo, Domenico

2755

faldone 386

1993

Lucentini Massimo
Corrispondenza con allegato.
Lucentini, Massimo
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2756

faldone 386

2757

faldone 386

1961

Lugli Vittorio
Corrispondenza.
Lugli, Vittorio

Lukic Radomir D.
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritte di lettere di
Bobbio.

1974 - 1976

Lumia Giuseppe
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1971 - 1995

Lukic, Radomir D.

2758

faldone 386

2759

faldone 386

2760

faldone 386

2761

faldone 386

Lumia, Giuseppe

1981

Luperini Romano
Corrispondenza.
Luperini, Romano

Luporini Cesare
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1958 - 1978

Luporini, Cesare

Luppi Arrigo
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1995

Luppi, Arrigo

2762

faldone 386

2763

faldone 386

2764

faldone 386

2765

faldone 386

Luppino Tonino
Corrispondenza.

s.d.

Luppino, Tonino

Lussu Emilio
Corrispondenza.

1954

Lustacz Leon
Corrispondenza.

1959

Luzzi Conti Fulvio
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1994

Lussu, Emilio <1890-1975>

Lustacz, Leon

Luzzi Conti, Fulvio

SE.13 Corrispondenti lettera M
2766

faldone 386

1936 - 2003

Macagno Mario
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte di lettere di Bobbio, in
originale e in fotocopia; testo dattiloscritto di Bobbio “Prefazione. Mi
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aveva inviato tempo fa un suo volumetto di poesie...” con correzioni e
aggiunte manoscritte di Bobbio, per la prefazione al libro di Mario
Macagno, “Cucire un motore”, Edizioni Leone e Griffa, Pollone, 1992,
pp.5-7.
Macagno, Mario

2767

faldone 386

Macchioro Aurelio
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio, in originale e in fotocopia.

1965 - 1992

Machella Vincenzo
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritta di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia.

1974 - 1975

Macchioro, Aurelio

2768

faldone 386

Machella, Vincenzo

2769

faldone 386

Macucci Gabriella
Corrispondenza con dopia firma: Gabriella Macucci e Luciano Guerrini,
con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1989

Madau Dina
Corrispondenza.

2002

Maddalena Marcello
Corrispondenza con Marcello e Gina Maddalena.

1979

Maestri Enrico Carlo
Corrispondenza.

1998

Macucci, Gabriella
Guerrini, Luciano

2770

faldone 386

2771

faldone 386

2772

faldone 386

2773

faldone 386

Madau, Dina

Maddalena, Marcello
Maddalena, Gina

Maestri, Enrico Carlo

Maffettone Sebastiano
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritta di lettere di
Bobbio.

1985 - 1996

Maffia Dante
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritta di lettere di
Bobbio, in originale e in fotocopia.

1980 - 1996

Magaddino Alessio
Corrispondenza con allegati.

1997 ; 2003

Maffettone, Sebastiano

2774

faldone 386

Maffia, Dante

2775

faldone 386

2776

faldone 386

Magaddino, Alessio

Magaraggia Agostino
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.
729

1992

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Epistolario

Magaraggia, Agostino

2777

faldone 386

2778

faldone 386

2779

faldone 386

2780

faldone 386

2781

faldone 386

2782

faldone 386

2783

faldone 386

2784

faldone 387

2785

faldone 387

Magazzeni Gianni
Corrispondenza.

1983

Maggio Ernesto
Corrispondenza con allegati.

1993

Magister Sandro
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1982

Magli Ida
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1977

Maglio Francesco
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1976 ; 1983

Magazzeni, Gianni

Maggio, Ernesto

Magister, Sandro

Magli, Ida

Maglio, Francesco

Magni Cesare
Corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio.

1959

Magni, Cesare

Magone Annalisa
Corrispondenza con allegati.

1998 - 2000

Magrin Gabriele
Corrispondenza con allegati.

s.d.

Magone, Annalisa

Magrin, Gabriele

Magris Claudio
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1981 - 1996

Maiorca Bruno
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia.

1974 - 1999

Magris, Claudio

2786

faldone 387

Maiorca, Bruno

2787

faldone 387

2788

faldone 387

Majone Giandomenico
Corrispondenza con allegato e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1995

Malagodi Giovanni
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritta di lettere di
Bobbio.

1981

Majone, Giandomenico

Malagodi, Giovanni
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2789

faldone 387

2790

faldone 387

2791

faldone 387

1981

Malagrino Francesco
Corrispondenza con allegato.
Malagrino, Francesco

Malandrino Carmelo Bonifacio
Corrispondenza con allegati e fotocopia di lettera manoscritta di Bobbio.

1989 - 1991

Malandrino Corrado
Corrispondenza con allegati; comprende fotocopia di testo a stampa di
Norberto Bobbio, “Federalismo e socialismo” in Lo Stato moderno,
a.III, n.21, 5 novembre 1946.

1989 - 1998

Malerba Tonino
Corrispondenza con allegato e minuta manoscritta di lettera di Bobbio,
in originale e in fotocopia.

1994

Malfatti Francesco
Corrispondenza con allegato.

1994

Malandrino, Carmelo Bonifacio

Malandrino, Corrado

2792

faldone 387

Malerba, Tonino

2793

faldone 387

2794

faldone 387

2795

faldone 387

2796

faldone 387

2797

faldone 387

2798

faldone 387

2799

faldone 387

2800

faldone 387

Malfatti, Francesco

Malgaroli Felice
Corrispondenza con allegati e fotocopia di lettera manoscritta di Bobbio.

1991 - 2003

Malgaud Walter
Corrispondenza con minute manoscritte di lettere di Bobbio.

1957 - 1958

Malinverni Alessandro
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1982 - 1983

Malgaroli, Felice

Malgaud, Walter

Malinverni, Alessandro

Malvano Luisada Paola
Corrispondenza.

s.d.

Malvano Luisada, Paola

Mameli Bruno
Corrispondenza.

1996

Mameli Valentina
Corrispondenza.

1997

Mameli, Bruno

Mameli, Valentina

Mammùcari Giovanni
Corrispondenza con allegato e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.
Mammùcari, Giovanni; Via Roma. Rivista di ricerca e discussione
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2801

faldone 387

Man Igor
Corrispondenza con minute manoscritte di lettere di Bobbio, in originale
e in fotocopia.

1993 - 2002

Man, Igor

2802

faldone 387

2803

faldone 387

2804

faldone 387

Manacorda Gastone
Corrispondenza.

1964

Manasse Roberto
Corrispondenza.

1992

Manacorda, Gastone

Manasse, Roberto

Mancarella Angelo
Corrispondenza con minute manoscritte di lettere di Bobbio, in
fotocopia.

1978 – 1999
lacuna 1979-1994

Mancarella, Angelo

2805

faldone 387

2806

faldone 387

2807

faldone 387

Mancini Arturo
Corrispondenza.

1951

Mancini Aurelio
Corrispondenza.

2001

Mancini, Arturo

Mancini, Aurelio

Mancino Nicola
Corrispondenza con minute manoscritte di lettere di Bobbio, in originale
e in fotocopia.

1996 - 1999

Manconi Luigi
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia; la lettera di Bobbio del 12
aprile 2000 è pubblicata con il titolo “La sinistra dopo Seattle” in La
Repubblica, 24 giugno 2000, p.45, intervento di Bobbio in un dibattito
sul riformismo su Caffè Europa, rivista di cultura in rete diretta da
Giancarlo Bosetti, in risposta a Luigi Manconi.

1981 - 2000

Mancuso Francesco
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1996 - 1999

Mancino, Nicola

2808

faldone 387

Manconi, Luigi

2809

faldone 387

Mancuso, Francesco

2810

faldone 387

2811

Mandel Michael
Corrispondenza con allegato.

1991

Manes Pietro

1997

Mandel, Michael
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faldone 387

2812

faldone 387

2813

faldone 387

2814

faldone 387

2815

faldone 387

Corrispondenza.

Manes, Pietro

Manfredi Mario
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1977

Manfriani Franco
Corrispondenza.

1989

Manganelli Cesare
Corrispondenza.

1994

Manfredi, Mario

Manfriani, Franco

Manganelli, Cesare

Mangini Michele
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia; scheda bibliografica manoscritta di Bobbio.

1994 ; 1996

Mangoni Luisa
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1976 - 1977

Manin Bernard
Corrispondenza.

1979 - 1989

Mangini, Michele

2816

faldone 387

2817

faldone 387

2818

faldone 387

2819

faldone 387

Mangoni, Luisa

Manin, Bernard

Maniscalco Basile Giovanni
Minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1977

Maniscalco Basile, Giovanni

Manni Franco
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia.

1983 - 2002

Manni, Franco

2820

faldone 387

2821

faldone 388

1995

Mannino Giuseppina
Corrispondenza.
Mannino, Giuseppina

Mantovani Fabio
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio.

1986 - 1987

Mantovani, Fabio

2822

faldone 388

2823

Manzoni G.
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1957

Maquignaz Oreste

1995

Manzoni, G.
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faldone 388

2824

faldone 388

2825

faldone 388

2826

faldone 388

2827

faldone 388

2828

faldone 388

2829

faldone 388

2830

faldone 388

Corrispondenza.

Maquignaz, Oreste

Maranini Giuseppe
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1964 - 1966

Marasso Giuseppe
Corrispondenza.

1979 ; 1985

Maranini, Giuseppe <1902-1969>

Marasso, Giuseppe

Marcenaro Giuseppe
Corrispondenza.

1996

Marchesi Concetto
Corrispondenza; comprende lettera a Bobbio di P. Bastai.

1943

Marchetti Maurizio
Corrispondenza.

1997

Marcenaro, Giuseppe

Marchesi, Concetto
Bastai, P.

Marchetti, Maurizio

1992 ; 1996

Marconi Emo
Corrispondenza.
Marconi, Emo

Marelli Sante
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritta di lettere di
Bobbio.

1997

Marelli, Sante

2831

faldone 388

2832

faldone 388

Margiotta Broglio Costanza
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1998 ; 2000

Margiotta Broglio Francesco
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1990 - 1996

Margiotta Broglio, Costanza

Margiotta Broglio, Francesco

2833

faldone 388

2834

faldone 388

1964

Mariani Eliodoro
Corrispondenza.

Mariani, Eliodoro; Pontificio Ateneo Antoniano

Mariani Umberto
Corrispondenza con allegati e minute manoscritta, in fotocopia, e
dattiloscritte di lettere di Bobbio; scheda bibliografica manoscritta di
Bobbio.
Mariani, Umberto
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2835

faldone 388

2836

faldone 388

1996

Marinelli Vincenzo
Corrispondenza.
Marinelli, Vincenzo

Marini Giuliano
Corrispondenza con minute manoscritta, in fotocopia, e dattiloscritte di
lettere di Bobbio.

1972 - 2002

Marini, Giuliano

2837

faldone 388

Marinotti Cristiano
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio; appunti
manoscritti di Bobbio.

1984

Marinskaia Galia
Corrispondenza con lettera a Bobbio di Carla Gobetti e copia di lettera
di Galia Marinskaia a Carla Gobetti.

1989

Mariotti Pier M.
Corrispondenza.

1992

Marinotti, Cristiano

2838

faldone 388

Marinskaia, Galia

2839

faldone 388

2840

faldone 388

2841

faldone 388

Mariotti, Pier M.

1971 ; 1995

Marletti Carlo
Corrispondenza.
Marletti, Carlo

Marmo Luigi
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritta di lettere di
Bobbio.

1958

Marocco Stuardi Donatella
Corrispondenza.

1987

Marmo, Luigi

2842

faldone 388

2843

faldone 388

Marocco Stuardi, Donatella

Marotta Gerardo
Corrispondenza con allegati e minute manoscritta e dattiloscritte di
lettere di Bobbio.

1950 - 1981

Collegamento con la corrispondenza di Enzo Oliveri
Marotta, Gerardo

2844

faldone 388

2845

faldone 388

2846

1990

Marquis Lucian C.
Corrispondenza.
Marquis, Lucian C.

Marramao Giacomo
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1977 - 1978

Marrella Luigi
Corrispondenza.

1995 - 2001

Marramao, Giacomo
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faldone 388

2847

faldone 388

2848

faldone 388

2849

faldone 388

2850

faldone 388

2851

faldone 388

2852

faldone 388

2853

faldone 388

2854

faldone 388

2855

faldone 388

2856

faldone 388

Marrella, Luigi

Marsonet Michele
Corrispondenza.

1998

Martano Sergio
Corrispondenza.

1996

Marsonet, Michele

Martano, Sergio

Martella Attilio
Corrispondenza con allegati.

1986 ; 1990

Martignetti Giuliano
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1983 - 1999

Martella, Attilio

Martignetti, Giuliano

1994

Martina Rossella
Corrispondenza.
Martina, Rossella

Martinazzoli Mino
Corrispondenza con lettera manoscritta di Bobbio in fotocopia.

1986 - 1994

Martinazzoli, Mino

Martini Facchini Maris
Corrispondenza con allegato.

1992

Martini Franco
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1978

Martino Antonio
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1974 - 1999

Martinoli Gino
Corrispondenza con allegati e minute manoscritta e dattiloscritte di
lettere di Bobbio.

1981 - 1994

Martinotti Guido
Corrispondenza con allegati.

1981 - 1994

Martini Facchini, Maris

Martini, Franco

Martino, Antonio

Martinoli, Gino

2857

faldone 388

2858

faldone 388

Martinotti, Guido

1995

Martorana Giusy
Corrispondenza.
Martorana, Giusy
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2859

faldone 388

2860

faldone 388

1994

Maruffi Ferruccio
Corrispondenza.
Maruffi, Ferruccio

Marzetto Libero
Corrispondenza comprendente biglietto di Liliana Marzetto Colombi
con l'annuncio della scomparsa di Libero Marzetto.

1954 - 1994

Marzo Enzo
Corrispondenza con allegati.

1994 - 2001

Marzetto, Libero
Marzetto Colombi, Liliana

2861

faldone 388

2862

faldone 388

2863

faldone 388

2864

faldone 388

2865

faldone 388

2866

faldone 388

2867

faldone 388

2868

faldone 388

Marzo, Enzo

2000

Mascarello Bartolo
Corrispondenza.
Mascarello, Bartolo

Masiello Vitilio
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1975 ; 1981

Masiello, Vitilio

1994

Masoni Fontana Franco
Corrispondenza.
Masoni Fontana, Franco

Maspoli Giuseppe
Corrispondenza con allegati e minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1994 - 1998

Maspoli, Giuseppe

1995

Massobrio Giulio
Corrispondenza.
Massobrio, Giulio

1946

Massolo Arturo
Corrispondenza.

con lettere senza
data

Massolo, Arturo

Mastellone Salvo
Corrispondenza con allegati; testo dattiloscritto di Salvo Mastellone con
annotazione manoscritta di Bobbio.

1978 - 1999

Mastropaolo Alfio
Corrispondenza con allegati.

1980 ; 1997

Masuelli Lorenzo
Corrispondenza.

1991 ; 1998

Mastellone, Salvo

2869

faldone 388

2870

faldone 388

Mastropaolo, Alfio

Masuelli, Lorenzo
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2871

faldone 388

2872

faldone 388

2873

faldone 388

2874

faldone 388

2875

faldone 388

Mathieu Vittorio
Minute manoscritte di lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia.

1949 - 1996

Mathieu, Vittorio <1923->

Matovu Annet
Corrispondenza.

1999

Matovu Barbara
Corrispondenza.

2002

Matranga Antonio
Corrispondenza.

1994

Matovu, Annet

Matovu, Barbara

Matranga, Antonio

Mattarelli Sauro
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritte di lettere di
Bobbio; fotocopia del testo dattiloscritto della traduzione di Norberto
Bobbio, “I diritti dell'uomo e la pace: due problemi strettamente
connessi” in Argomenti, a.VII, n.16, marzo 1982, pp.12-14, in inglese
con il titolo “Human Rights and Peace” a cura di David Ward.

1982 - 1993

Mattarelli, Sauro

2876

faldone 388

Matteucci Nicola
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio; comprende lettera a Bobbio di Giovanni Evangelisti.

1951 – 1994
con lettere senza
data

Matteucci, Nicola
Evangelisti, Giovanni

2877

faldone 388

2878

faldone 388

2879

faldone 388

2880

faldone 388

2881

faldone 389

Matthews John
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1988 - 1989

Matthews, John

1994

Mattioli Eleonora
Corrispondenza.
Mattioli, Eleonora

Mattiussi Enrica
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1981 - 1982

Mattiussi, Enrica

1955

Maturi Walter
Corrispondenza.
Maturi, Walter

Mauro Ezio
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritta di lettere di
Bobbio.
Mauro, Ezio
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2882

faldone 389

2883

faldone 389

Mayda Jaro
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1961 - 1965

Mazza Angela
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritta di lettere di
Bobbio, in fotocopia.

1997 - 1998

Mazzantini Carlo
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1941 - 1960

Mayda, Jaro

Mazza, Angela

2884

faldone 389

2885

faldone 389

2886

faldone 389

2887

faldone 389

2888

faldone 389

2889

faldone 389

Mazzantini, Carlo

Mazzarella Eugenio
Corrispondenza con allegati.

1997

Mazzarella Giuseppe
Corrispondenza.

1946

Mazzaro Luigi
Corrispondenza.

1998

Mazzarella, Eugenio

Mazzarella, Giuseppe

Mazzaro, Luigi

Mazzerelli Alessandro
Corrispondenza con allegati.

1978 - 1979

Mazzoleni Oscar
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio; testo
dattiloscritto di bozza di articolo di Oscar Mazzoleni, “L'immigrazione
meridionale a Torino. Da una conversazione con Norberto Bobbio una
vicenda editoriale in casa Einaudi”.

1994 ; 1998

Mazzerelli, Alessandro

Mazzoleni, Oscar

2890

faldone 389

Mazzone Alessandro
Corrispondenza.
In allegato: lettera a Bobbio di D. Schmidt e lettera di Stefano Jacini a
Alessandro Mazzone, entrambe datate 1975.

1976

con allegati del 1975

Mazzone, Alessandro
Schmidt, D.

2891

faldone 389

2892

faldone 389

Meaglia Piero
Corrispondenza con allegati; appunti manoscritti di Bobbio “Meaglia”.

1989 - 2001

Meaglia, Piero

1984

Meattini Valerio
Corrispondenza.
Meattini, Valerio
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2893

faldone 389

2894

faldone 389

2895

faldone 389

2896

faldone 389

2897

faldone 389

Medici Mario
Corrispondenza.

1980 - 1981

Medici Rita
Corrispondenza.

1990

Melandri Enzo
Corrispondenza.

1968

Meldolesi Luca
Corrispondenza.

1993

Medici, Mario

Medici, Rita

Melandri, Enzo

Meldolesi, Luca

Mella Luigi
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio; appunti
manoscritti di Bobbio; comprende carteggio tra Bobbio e Mauro
Giallombardo.

1990 - 1998

Mella, Luigi
Giallombardo, Mauro

2898

faldone 389

Mellone Arnaldo
Minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio; curriculum vitae di Arnaldo
Mellone.

1969

Melograni Piero
Corrispondenza.

1985

Melucci Alberto
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1979

Meneghelli Ruggero
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1977 - 1978

Meneghello Luigi
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1964 - 1975

Mellone, Arnaldo

2899

faldone 389

2900

faldone 389

2901

faldone 389

2902

faldone 389

2903

faldone 389

2904

faldone 389

Melograni, Piero

Melucci, Alberto

Meneghelli, Ruggero

Meneghello, Luigi

2001

Meneghini Giuseppe
Corrispondenza.
Meneghini, Giuseppe

1987 ; 1997

Menghini Mario
Corrispondenza.
Menghini, Mario
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2905

faldone 389

2906

faldone 389

2907

faldone 389

Mensi Giuseppe
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1988

Mercadante Vito
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1990 ; 1992

Mercuri Lamberto
Corrispondenza con allegati e minute manoscritta e dattiloscritta di
lettere di Bobbio.

1976 - 1997

Mensi, Giuseppe

Mercadante, Vito

Mercuri, Lamberto

2908

faldone 389

2909

faldone 389

2910

faldone 389

Mercurio Sharon K.
Corrispondenza.

1992

Merle Jean Christophe
Corrispondenza.

1995

Mercurio, Sharon K.; Consolato degli Stati Uniti d'America

Merle, Jean Christophe

Merleau Ponty Maurice
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritta di lettere di
Bobbio.

1955 - 1956

Merli Stefano
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio, in originale e in fotocopia.

1959 - 1993

Merlini Cesare
Corrispondenza con allegati e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio a
Madeline Merlini.

1999 - 2000

Merleau Ponty, Maurice <1908-1961>

2911

faldone 389

Merli, Stefano

2912

faldone 389

Merlini, Cesare
Merlini, Madeline

2913

faldone 389

2914

faldone 389

2915

faldone 389

Merlino Piero
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1968

Meroi Fabrizio
Corrispondenza.

1996

Merlino, Piero

Meroi, Fabrizio

Merquior José Guilherme
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio;
comprende lettera a Bobbio di Cesar Cansino per un progetto di
pubblicazione su José Guilherme Merquior in seguito alla scomparsa.
Merquior, José Guilherme <1941-1991>
Cansino, Cesar
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2916

faldone 389

2917

faldone 389

2918

faldone 389

2919

faldone 389

2920

faldone 389

2921

faldone 389

2922

faldone 389

Merryman John Henry
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1964 - 1966

Merryman, John Henry

Mesnard Pierre
Corrispondenza con allegati e minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1960

Mesnard, Pierre

[1976] ; 1984

Messori Vittorio
Corrispondenza.
Messori, Vittorio

Mészáros István
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1971 - 1999

Mészáros, István

1996

Mezghani Ali
Corrispondenza con allegati.
Mezghani, Ali

1981 - 1988

Miccolis Stefano
Corrispondenza.
Miccolis, Stefano

Micheletti Bobbio Paolo
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1995

Micheletti Bobbio, Paolo

2923

faldone 389

2924

faldone 389

1998 ; 2000

Michelini Luca
Corrispondenza.
Michelini, Luca

Michelon Guarise Eletta
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1992

Michelucci Massimo
Corrispondenza.

1994

Miconi Emanuela
Corrispondenza.

2000

Michelon Guarise, Eletta

2925

faldone 389

2926

faldone 389

2927

faldone 389

2928

Michelucci, Massimo

Miconi, Emanuela

Mieli Paolo
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1990 - 1999

Miglietta Fernando

1993 - 1994

Mieli, Paolo
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faldone 389

2929

faldone 389

Corrispondenza con allegati e minute manoscritte di lettere di Bobbio.

Miglietta, Fernando

Miglio Gianfranco
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia; lettera di Bobbio a
Gianfranco Miglio pubblicata con il titolo “Caro Miglio, firmato
Bobbio” in Epoca, 24 aprile 1992, p.31; ritagli di giornale.

1970 - 1993

Migone Gian Giacomo
Corrispondenza con allegati e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio;
comprende lettera a Bobbio di Mary Kaldor e minuta dattiloscritta di
Bobbio a Gavazzotti.

1987 - 2001

Mila Giubertoni Anna
Corrispondenza con minute manoscritte di lettere di Bobbio, in
fotocopia; comprende lettera a Bobbio di Valerio Zanone.

1989 - 2000

Mila Massimo
Corrispondenza.

1944 - 1985

Milanese L.
Corrispondenza.

2001

Milza Pierre
Corrispondenza con allegato testo dattiloscritto con domande per
un'intervista con appunti manoscritti di Bobbio; minuta dattiloscritta di
lettera di Bobbio; annotazioni manoscritte di Bobbio.

2000

Miglio, Gianfranco

2930

faldone 389

Migone, Gian Giacomo
Kaldor, Mary
Gavazzotti

2931

faldone 389

Mila Giubertoni, Anna
Zanone, Valerio

2932

faldone 389

2933

faldone 389

2934

faldone 389

Mila, Massimo <1910-1988>

Milanese, L.

Milza, Pierre

2935

faldone 390

Minazzi Fabio
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia; testo dattiloscritto di
Bobbio “Sono tanto avanti negli anni che ho visto morire gran parte dei
miei amici, miei coetanei. Ludovico Geymonat aveva un anno più di me.
Avevamo frequentato...” comunicazione inviata a Fabio Minazzi in
occasione della giornata di studio sul pensiero di Ludovico Geymonat a
dieci anni dalla scomparsa “La passione della ragione”, Milano, 29
novembre 2001.

1987 - 2002

Miotti Carlo
Corrispondenza con allegati e minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1980 - 1994

Minazzi, Fabio

2936

faldone 390

Miotti, Carlo
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2937

faldone 390

2938

faldone 390

2939

faldone 390

2940

faldone 390

2941

faldone 390

2942

faldone 390

1985 - 1987

Mirri Mario
Corrispondenza.
Mirri, Mario

Mizuta Hiroshi
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1982

Mobiglia Santina
Corrispondenza.

1998

Moccia Nicoletta
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1980

Mochi Sergio
Corrispondenza.

1943

Mizuta, Hiroshi

Mobiglia, Santina

Moccia, Nicoletta

Mochi, Sergio

Modigliani Vera
Corrispondenza con allegati e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio;
comprende lettera a Bobbio di Fernanda Ascarelli.

1960 - 1961

Modigliani, Vera
Ascarelli, Fernanda

2943

faldone 390

2944

faldone 390

2945

faldone 390

2946

faldone 390

2947

faldone 390

2948

faldone 390

Mokre Johann
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1957

Mola Aldo A.
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1973

Mola Germano
Corrispondenza con allegati.

1993

Molinatto Sassi Wanda
Corrispondenza.

2000

Molossi Baldassarre
Corrispondenza con allegato.

1994

Molteni Marco
Corrispondenza.

1998

Mokre, Johann

Mola, Aldo A.

Mola, Germano

Molinatto Sassi, Wanda

Molossi, Baldassarre

Molteni, Marco
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2949

faldone 390

2950

faldone 390

1979

Momigliano Arnaldo
Corrispondenza.
Momigliano, Arnaldo

Moncada Mario
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio.

1980 - 1983

Moncada, Mario

2951

faldone 390

2952

faldone 390

1999

Monchiero Carla
Corrispondenza.
Monchiero, Carla

Mondolfo Rodolfo
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio; minuta
dattiloscritta di lettera di Bobbio a Enrico Bassi, scritta su sollecitazione
di Rodolfo Mondolfo.

1960 - 1975

Monetti Mariaclara
Corrispondenza.

2001 ; 2003

Monferini Calvesi Augusta
Corrispondenza con allegati e minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1993 - 1997

Monferini Enzo
Corrispondenza.

1936 - 1945

Mongardini Carlo
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1963 - 1965

Mondolfo, Rodolfo <1877-1976>

2953

faldone 390

2954

faldone 390

Monetti, Mariaclara

Monferini Calvesi, Augusta

2955

faldone 390

2956

faldone 390

2957

faldone 390

2958

faldone 390

2959

faldone 390

Monferini, Enzo

Mongardini, Carlo

Moni Michelangelo
Corrispondenza.

1989

Montalenti Giorgio
Corrispondenza.

1983

Moni, Michelangelo

Montalenti, Giorgio

Montanari Bruno
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio; appunti
manoscritti di Bobbio.

1978 - 1979

Montanari, Bruno

2960

faldone 390

Montanari Marcello
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.
Montanari, Marcello
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2961

faldone 390

Montanelli Indro
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio; ritaglio di
giornale; annotazione manoscritta di Bobbio.

1993

Monteiro Mustafa Alexandra
Corrispondenza.

1997

Montanelli, Indro

2962

faldone 390

2963

faldone 390

2964

faldone 390

2965

faldone 390

2966

faldone 390

2967

faldone 390

2968

faldone 390

2969

faldone 390

2970

faldone 390

2971

faldone 390

2972

faldone 390

2973

Monteiro Mustafa, Alexandra

Montesi Mario
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1971 - 1972

Montesperelli Averardo
Corrispondenza con allegati e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1975 ; 1985

Monti Aldo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1978 ; 1980

Monti Augusto
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1946 - 1965

Montesi, Mario

Montesperelli, Averardo

Monti, Aldo

Monti, Augusto <1881-1966>

Monti Caterina
Corrispondenza con allegato e minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1972

Monti Roberto
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1982

Monti Sturani Luisa
Corrispondenza.

1994

Montobbio Lorenzo
Corrispondenza con allegati e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1989

Montrucchio Carla
Corrispondenza con allegati.

1990

Montuori Mario
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1978

Mooney Michael

1986

Monti, Caterina

Monti, Roberto

Monti Sturani, Luisa

Montobbio, Lorenzo

Montrucchio, Carla

Montuori, Mario
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faldone 390

2974

faldone 390

2975

faldone 390

2976

faldone 390

2977

faldone 390

2978

faldone 390

2979

faldone 390

2980

faldone 390

Corrispondenza con allegati e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

Mooney, Michael

1992

Morales Patricia
Corrispondenza.
Morales, Patricia

Morand Bernadette
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1965 - 1999

Morand, Bernadette

Morandi Luigi
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1979

Morando Davide
Corrispondenza.

1993

Moravia Alberto
Corrispondenza.

1965

Morandi, Luigi

Morando, Davide

Moravia, Alberto

Moravia Sergio
Corrispondenza con allegati e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1967 - 1975

Moravia, Sergio

Morbelli Enrico
Corrispondenza con allegata fotocopia del libretto manoscritto
dell'operetta “Lucciole. Operetta in tre atti. Libretto di R. Morbelli.
Musica di M. Berta”, nella prima pagina “Rappresentata per la prima
volta in Rivalta Bormida il 30 agosto 1925”.

1987

Morbelli, Enrico

2981

faldone 390

2982

faldone 390

1949 – 1997

Morbelli Guido
Corrispondenza.

lacune 1950-1988,
1990-1992

Morbelli, Guido

Morbelli Pietro Paolo
Minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio a Pietro Paolo Morbelli (3
stesure con correzioni e aggiunte manoscritte di Bobbio) in occasione
della pubblicazione di Pietro Paolo Morbelli, “Ir me l'e semp a' Rvauta,
storia di un importante borgo altomonferrino, Rivalta Bormida”, Rivalta
Bormida, 1995; scheda bibliografica manoscritta di Bobbio.

1997

Una delle copie del dattiloscritto è su carta di riutilizzo con minuta dattiloscritta con correzioni
manoscritte di lettera in versi di Bobbio a Gianni Dolino
Morbelli, Pietro Paolo
Dolino, Gianni

2983

faldone 390

Moretti Gino
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.
Moretti, Gino
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2984

faldone 390

Mori Gianluca
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1992

Mori, Gianluca

2985

faldone 390

2986

faldone 390

2987

faldone 390

2988

faldone 390

2989

faldone 390

2990

faldone 390

2991

faldone 390

2992

faldone 390

2993

faldone 390

Mori Ko-ichi
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1952 - 1953

Mori Maurizio
Corrispondenza con allegati e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1977 - 1997

Mori, Ko-ichi

Mori, Maurizio

Mori Sergio
Corrispondenza.

s.d.

Mori, Sergio

Moritz Manfred
Minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1963

Morlino Leonardo
Corrispondenza.

1993

Moritz, Manfred

Morlino, Leonardo

Moroni Miriam
Corrispondenza.

1995 - 1996

Morpurgo Tagliabue Guido
Corrispondenza con allegati e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1946 - 1979

Moroni, Miriam

Morpurgo Tagliabue, Guido

1964

Morra Gianfranco
Corrispondenza.
Morra, Gianfranco

Morra Nello
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio; testo
dattiloscritto di Bobbio “Relazione sull'attività scientifica del dott. Nello
Morra”.

1961 - 1964

Morra Umberto
Corrispondenza.

1939 - 1977

Mortati Costantino
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1972 - 1973

Morra, Nello

2994

faldone 390

2995

faldone 390

Morra, Umberto

Mortati, Costantino
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2996

faldone 390

2997

faldone 390

2998

faldone 390

2999

faldone 390

3000

faldone 391

Mosca Luigi
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1965

Motta Mario
Corrispondenza.

1950

Motta Riccardo
Corrispondenza.

1980

Mottura Giacomo
Corrispondenza.

1986

Mosca, Luigi

Motta, Mario

Motta, Riccardo

Mottura, Giacomo

Mucchi Gabriele
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia; comprende corrispondenza,
in copia, tra Gabriele Mucchi e Umberto Campagnolo con
documentazione sulla SEC; lettera a Bobbio di Giorgio Testa relativa alla
pubblicazione del libro di Gabriele Mucchi, “Occasioni perdute”; disegni
di Gabriele Mucchi, diverse tecniche; fotografie b/n e colori.

1952 - 2000

Mucchi, Gabriele <1899-2002>

3001

faldone 391

3002

faldone 391

3003

faldone 391

3004

faldone 391

3005

faldone 391

3006

faldone 391

3007

Muggia Roberto
Corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio.

1997

Mughini Giampiero
Copia di lettera manoscritta di Bobbio.

1987

Muggia, Roberto

Mughini, Giampiero

Mungari Matteo
Corrispondenza con allegato.

1992 - 1993

Mura Virgilio
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1970 - 1990

Murray Robert Gaw
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1957 - 1958

Mungari, Matteo

Mura, Virgilio

Murray, Robert Gaw

Muscetta Carlo
Corrispondenza.

1945

Musio Gavino

1969

Muscetta, Carlo
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faldone 391

3008

faldone 391

3009

faldone 391

3010

faldone 391

Corrispondenza.

Musio, Gavino

1996

Musotto Piazza Rosanna
Corrispondenza con allegato.
Musotto Piazza, Rosanna

1985 - 1986

Mussa Ivaldi Carlo
Corrispondenza.
Mussa Ivaldi, Carlo

Musso Bruno
Corrispondenza con minuta, e copia, di lettera manoscritta di Bobbio.
Musso, Bruno

SE.14 Corrispondenti lettera N
3011

faldone 392

3012

faldone 392

3013

faldone 392

3014

faldone 392

1995

1948 - 2003

Nabokov Nicolas
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1952

Nacci Bruno
Corrispondenza.

1982

Nabokov, Nicolas

Nacci, Bruno

Nacci Michela
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1983 - 1984

Nacci, Michela

Naldi Nerio
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1999

Naldi, Nerio

3015

faldone 392

Napolitano Giorgio
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia.

1989 - 2000

Napolitano Tommaso
Corrispondenza con allegati; comprende lettera a Bobbio di Enrico
Nuzzo.

1981 - 1989

Napolitano, Giorgio

3016

faldone 392

Napolitano, Tommaso
Nuzzo, Enrico

3017

faldone 392

Nardini Agostino
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.
Nardini, Agostino
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3018

faldone 392

Nardone Giorgio
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio e
annotazione manoscritta di Bobbio.

1965 - 1992

Nardone, Giorgio

3019

faldone 392

3020

faldone 392

3021

faldone 392

Nardulli Giacinto
Corrispondenza con allegati.

1993

Natale Antonio
Corrispondenza.

1997

Nardulli, Giacinto

Natale, Antonio

Natalicchio Paola
Corrispondenza con allegati e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio;
fotografie a colori.

1997 - 2003

Natta Alessandro
Corrispondenza.

1993 ; 1997

Natalicchio, Paola

3022

faldone 392

3023

faldone 392

Natta, Alessandro

Nava Giuseppe
Corrispondenza con allegate fotocopie di carteggio tra Bobbio e Franco
Fortini.

1996

Nava, Giuseppe
Fortini, Franco

3024

faldone 392

Nazario Gaudenzio
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte di lettere di Bobbio, in
fotocopia.

1992 - 2002

Negri Alberto
Corrispondenza.

1989 ; 1995

Negri Antonio detto Toni
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio; appunti e scheda bibliografica manoscritti di Bobbio;
ritagli di giornale.

1963 - 1992

Negri Guglielmo
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1958 ; 1973

Nazario, Gaudenzio

3025

faldone 392

3026

faldone 392

Negri, Alberto

Negri, Antonio detto Toni

3027

faldone 392

3028

faldone 392

Negri, Guglielmo

1954

Nelson Steven
Corrispondenza.
Nelson, Steven
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3029

faldone 392

3030

faldone 392

3031

faldone 392

3032

faldone 392

3033

faldone 392

3034

faldone 392

3035

faldone 392

Nencioni Giovanni
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1975

Nenni Pietro
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1967 ; 1973

Nencioni, Giovanni

Nenni, Pietro

1985 ; 1993

Neppi Modona Guido
Corrispondenza con allegati.

allegati in fotocopia
del 1985

Neppi Modona, Guido

Neri Demetrio
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1974 - 1998

Neri, Demetrio

Neri Serneri Simone
Corrispondenza.

1989

Nesi Graziella
Corrispondenza.

1988

Neri Serneri, Simone

Nesi, Graziella

Nesi Nerio
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte di lettere di Bobbio, in
fotocopia; ritagli di giornale.

1982 - 2000

Nesi, Nerio

3036

faldone 392

3037

faldone 392

3038

faldone 392

2000

Neumüller Günter
Corrispondenza.
Neumüller, Günter

Nevler Vladimir
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1967 - 1981

Nevola Gaspare
Corrispondenza con allegati e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio,
in fotocopia.

1987 - 1999

Niccolini Enrico
Corrispondenza.

1985 ; 1998

Nicoletta Giulio
Corrispondenza con minute manoscritte di lettere di Bobbio.

1993 - 1994

Nicolini Fausto

1948 - 1963

Nevler, Vladimir

Nevola, Gaspare

3039

faldone 392

3040

faldone 392

3041

Niccolini, Enrico

Nicoletta, Giulio
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faldone 392

3042

faldone 392

3043

faldone 392

3044

faldone 392

3045

faldone 392

3046

faldone 392

3047

faldone 392

Corrispondenza con minute manoscritte di lettere di Bobbio.

Nicolini, Fausto

Nicolis Di Robilant Enrico
Minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1957 ; 1962

Nicolis Di Robilant, Enrico

Nisio Girolamo
Corrispondenza.

1999

Nissim Gabriele
Corrispondenza con allegati.

1998

Nitoglia Curzio
Corrispondenza.

2002

Nobile Enzo
Corrispondenza con allegati.

1992

Nisio, Girolamo

Nissim, Gabriele

Nitoglia, Curzio

Nobile, Enzo

Norsa Achille
Corrispondenza con allegati ritagli di giornale in fotocopia relativi alla
scomparsa di Achille Norsa e spediti a Bobbio da Bianca Pirani Norsa.

1974 - 1975

Noto Antonino
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritta di lettere di
Bobbio; comprende annotazione su ritaglio di giornale e appunti
manoscritti di Bobbio.

1969 - 1980

Novelli Diego
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia; appunti manoscritti di
Bobbio.

1980 - 2000

Novellini Alessandro
Corrispondenza con allegati e minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1995 - 2002

Noventa Cà Zorzi Franca
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1961 - 1987

Noventa Cà Zorzi Giacomo
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte di lettere di Bobbio.

1949 - 1958

Norsa, Achille
Pirani Norsa, Bianca

3048

faldone 392

Noto, Antonino

3049

faldone 392

Novelli, Diego

3050

faldone 392

Novellini, Alessandro

3051

faldone 392

3052

Noventa Cà Zorzi, Franca
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faldone 392

3053

faldone 392

3054

faldone 392

Noventa Cà Zorzi, Giacomo

Nowicki Andrzej
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1974

Nuvoli Prospero
Minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1964

Nowicki, Andrzej

Nuvoli, Prospero

SE.15 Corrispondenti lettera O
3055

faldone 393

1937 - 2003

Occhetto Achille
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

2000

Ochetto Valerio
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1977

Occhetto, Achille

3056

faldone 393

3057

faldone 393

3058

faldone 393

3059

faldone 393

Ochetto, Valerio

1997 - 2001

Ocone Corrado
Corrispondenza con allegati.
Ocone, Corrado

Odda Armando
Corrispondenza.

1989

Oggero Adriana
Corrispondenza con annotazione manoscritta e minuta dattiloscritta di
lettera di Bobbio.

1967

Odda, Armando

Oggero, Adriana

3060

faldone 393

3061

faldone 393

3062

faldone 393

3063

faldone 393

Ogliari
Minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

s.d.

Ogliari

1995

Ognibene Fausto
Corrispondenza.
Ognibene, Fausto

Oitana Dario
Corrispondenza con allegati e minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1993 - 1994

Oldano Giovanni
Corrispondenza con annotazione manoscritta e minuta dattiloscritta di

1988 - 1989

Oitana, Dario
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lettera di Bobbio.
Oldano, Giovanni

3064

faldone 393

3065

faldone 393

3066

faldone 393

3067

faldone 393

3068

faldone 393

3069

faldone 393

3070

faldone 393

Oliveri Enzo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1957

Olivetti Alberto
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1980

Onnis Erica
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

2003

Onofri Fabrizio
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1958

Collegamento con la corrispondenza di Gerardo Marotta
Oliveri, Enzo

Olivetti, Alberto

Onnis, Erica

Onofri, Fabrizio

Onufrio Salvatore
Corrispondenza con allegato e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1969 - 1970

Onufrio, Salvatore

Opatek Kazimierz
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1965

Opatek, Kazimierz

Operti Laura
Corrispondenza con allegati tra cui documentazione su convegno
"Cultura araba e società multietnica", Torino, 1-2 dicembre 1993 in busta
con titolo manoscritto di Bobbio "Operti. Cultura araba"; comprende 2
fotografie a colori (15,1x10,2 cm) con biglietto di accompagnamento,
ottobre 2000.

1992 - 2000

Operti, Laura

3071

faldone 393

3072

faldone 393

3073

faldone 393

3074

faldone 393

1951

Opocher Enrico
Corrispondenza.
Opocher, Enrico

Oppenheim Felix
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1963 - 1997

Oppenheim, Felix E.

1995

Oppizzi Giorgio
Corrispondenza.
Oppizzi, Giorgio

Orecchia Rinaldo
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.
Orecchia, Rinaldo
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3075

faldone 393

3076

faldone 393

3077

faldone 393

3078

faldone 393

2001

Oreglia d'Isola Aimaro
Corrispondenza.
Oreglia d'Isola, Aimaro

1951 ; 1986

Orestano Riccardo
Corrispondenza.
Orestano, Riccardo

1950

Origlia Dino
Corrispondenza.
Origlia, Dino

Ornaghi Lorenzo
Corrispondenza con minute manoscritte di lettere di Bobbio, in originale
e in fotocopia.

1993 ; 1996

Ornaghi, Lorenzo

3079

faldone 393

Orsello Gian Piero
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1991

Osio Bernardino
Corrispondenza.

1998

Ostellino Piero
Corrispondenza.

1985

Orsello, Gian Piero

3080

faldone 393

3081

faldone 393

3082

faldone 393

Osio, Bernardino

Ostellino, Piero

Ostenc Michel
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio;
annotazione manoscritta di Bobbio.

1971 - 1996

Ostenc, Michel

3083

faldone 393

3084

faldone 393

3085

faldone 393

3086

faldone 393

1984

Osti Gian Lupo
Corrispondenza con allegato.
Osti, Gian Lupo

1992 - 1998

Ottino Carlo L.
Corrispondenza con allegati.
Ottino, Carlo L.

Ottolenghi Chris
Corrispondenza.

1994

Ottolenghi Franco
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio; appunti
manoscritti di Bobbio.

1990

Ottolenghi, Chris

Ottolenghi, Franco
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3087

faldone 393

3088

faldone 393

3089

faldone 393

1994

Ottolenghi Gino
Corrispondenza.
Ottolenghi, Gino

1976 - 1977

Ottone Piero
Corrispondenza.
Ottone, Piero

Ovalle Favela José
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia; in allegato scritti su Bobbio di José Ovalle Favela, in
fotocopia.

1998

Ovalle Favela, José

SE.16 Corrispondenti lettera P
3090

faldone 394

1932 - 2003

Paccino Dario
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio.

1989 - 1991

Paci Enzo

1951 - 1976

Paccino, Dario

3091

faldone 394

'Lettere di Enzo Paci e mie (fotocopiate dal discepolo di Enzo
Paci, Vigorelli, e consegnatemi a Milano il 7 novembre 1983)'

Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio; raccolta in
fotocopia di lettere manoscritte e dattiloscritte di Bobbio a Enzo Paci;
elenco di domande sulla vita di Enzo Paci; comprende lettera di
Francesca Romana Paci relativa alla morte del padre.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Paci, Enzo <1911-1976>
Paci, Francesca Romana

3092

faldone 394

3093

faldone 394

3094

faldone 394

3095

faldone 394

1991 - 1998

Pagano Giancarlo
Corrispondenza.
Pagano, Giancarlo

Paggiaro Luigi
Corrispondenza.

1943

Pagliarino Guido
Corrispondenza.

1998

Pairotto Paolo
Corrispondenza.

1996

Paggiaro, Luigi

Pagliarino, Guido

Pairotto, Paolo
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3096

faldone 394

3097

faldone 394

Pajetta Elvira
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1956

Pajetta, Elvira

Pajetta Giancarlo
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritta di lettere di
Bobbio.

1977 - 1988

Palidda Salvatore
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1991 - 1992

Palini Anselmo
Corrispondenza con allegati.

1991 ; 1994

Palladini Fiammetta
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio.

1975 - 2000

Pajetta, Giancarlo

3098

faldone 394

3099

faldone 394

3100

faldone 394

Palidda, Salvatore

Palini, Anselmo

Palladini, Fiammetta

3101

faldone 394

3102

faldone 394

3103

faldone 394

3104

faldone 394

3105

faldone 394

3106

faldone 394

3107

faldone 394

3108

Pallavicini Maria Camilla
Corrispondenza con allegati e minuta dattiloscritta di lettere di Bobbio.

2001

Palma Carmelo
Corrispondenza.

1995

Pallavicini, Maria Camilla

Palma, Carmelo

1990 - 1997

Palmieri Maria Pia
Corrispondenza con allegati.
Palmieri, Maria Pia

1989

Palmieri Roberto
Corrispondenza.
Palmieri, Roberto

1992 ; 1994

Palmisani Giuseppe
Corrispondenza.
Palmisani, Giuseppe

Palomba Giuseppe
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1973

Paloschi Paolo
Corrispondenza.

1999

Palumbo Franco

1995

Palomba, Giuseppe

Paloschi, Paolo
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faldone 394

3109

faldone 394

3110

faldone 394

3111

faldone 394

Corrispondenza.

Palumbo, Franco

Palumbo Pietro
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1979

Palumbo, Pietro

Palumbo Sergio
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1990 - 2001

Pampaloni Geno
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritte di lettere di
Bobbio.

1964 - 1992

Palumbo, Sergio

Pampaloni, Geno

3112

faldone 394

3113

faldone 394

Pancrazi Pietro
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1950

Panero Luciano
Corrispondenza con fotografia di Bobbio ricavata da ingrandimento di
immagine a stampa su rivista o giornale non indicato.

1999

Panero Stefano
Corrispondenza.

2002

Pannanin Remo
Minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1951

Pancrazi, Pietro

Panero, Luciano

3114

faldone 394

3115

faldone 394

3116

faldone 394

Panero, Stefano

Pannanin, Remo

Pannella Marco
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritta di lettere di
Bobbio.

1988 - 1994

Pannunzio Mario
Corrispondenza.

1964 ; 1966

Pannella, Marco

3117

faldone 394

3118

faldone 394

3119

faldone 394

Pannunzio, Mario

Pansini Gustavo
Corrispondenza.

1997

Pantaleone Michele
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1992

Pansini, Gustavo

Pantaleone, Michele
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3120

faldone 394

3121

faldone 394

3122

faldone 394

3123

faldone 394

3124

faldone 394

3125

faldone 394

3126

faldone 394

3127

faldone 394

Panunzio Silvano
Corrispondenza con allegati.

1995

Panzieri Pucci
Corrispondenza.

1987

Paoli Nino
Corrispondenza.

1992

Paolicchi Luciano
Corrispondenza.

1965

Panunzio, Silvano

Panzieri, Pucci

Paoli, Nino

Paolicchi, Luciano; PSI. Partito Socialista Italiano

Paolini Merlo Silvio
Corrispondenza con allegati e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1996 - 2003

Papa Emilio R.
Corrispondenza.

1992 - 2000

Paolini Merlo, Silvio

Papa, Emilio R.

1974

Papafava dei Carraresi Bianca
Corrispondenza.
Papafava dei Carraresi, Bianca

Papafava dei Carraresi Francesco
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia.

1993 - 2001

Papafava dei Carraresi Novello
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritta di
lettere di Bobbio; comprende cartolina postale spedita a Bobbio da
Novello Papafava con saluti di Gaetano Salvemini.

1947 - 1972

Papafava dei Carraresi, Francesco

3128

faldone 394

Papafava dei Carraresi, Novello <1899-1973>

3129

faldone 394

3130

faldone 394

3131

faldone 394

Papi Fulvio
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1976

Papi, Fulvio

Papuzzi Alberto
Corrispondenza con allegati.

1990 - 2000

Paradies Fritz
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1959 - 1963

Papuzzi, Alberto

Paradies, Fritz
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3132

faldone 394

3133

faldone 394

1967

Parain Vial Jeanne
Corrispondenza.
Parain Vial, Jeanne

Parascandolo Renato
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1991 ; 2000

Paresce Enrico
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritta di lettere di
Bobbio.

1968 - 1984

Pareyson Luigi
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio;
comprende biglietto di Rosetta Pareyson Schlesinger riguardante la
morte di Luigi Pareyson.

1947 - 1991

Parascandolo, Renato

3134

faldone 394

Paresce, Enrico

3135

faldone 394

Pareyson, Luigi <1918-1991>
Pareyson Schlesinger, Rosetta

3136

faldone 394

Parma Mario
Corrispondenza con minute manoscritte di lettere di Bobbio, in originale
e in fotocopia.

1979

Parma, Mario

3137

faldone 394

3138

faldone 394

3139

faldone 394

3140

faldone 394

3141

faldone 394

3142

faldone 394

3143

Parmentola Vittorio
Corrispondenza.

1960 - 1977

Parri Ferruccio
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1953 - 1972

Parri Leonardo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1985

Pascal Enrico
Corrispondenza.

1995

Pasello Armando
Corrispondenza.

1945

Parmentola, Vittorio

Parri, Ferruccio <1890-1981>

Parri, Leonardo

Pascal, Enrico

Pasello, Armando

Pasetti Giulio
Corrispondenza.

1963 - 1990

Pasini Dino
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1975 - 1982

Pasetti, Giulio
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faldone 394

3144

faldone 394

Pasini, Dino

Pasini Mirella
Corrispondenza con firma doppia: Mirella Pasini e Daniele Rolando e
con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1991

Pasini, Mirella
Rolando, Daniele

3145

faldone 395

3146

faldone 395

3147

faldone 395

Pasqualucci Paolo
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1974 - 1984

Pasqualucci, Paolo

1951

Pasquinelli Alberto
Corrispondenza.
Pasquinelli, Alberto

Pasquino Gianfranco
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio; raccolta di ritagli di giornale su Bobbio tra i quali si
segnala di Gianfranco Pasquino, “Il culto di Bobbio” in La rivista dei
libri, ottobre 1997, pp.4-6.

1974 - 2000

Pasquino Pasquale
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio;
comprende minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio alla Alexander von
Humboldt Stiftung e corrispondenza con la Wissenschaftskolleg zu
Berlin con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio, con informazioni su
Pasquale Pasquino.

1981 - 1995

Passerin d'Entrèves Alessandro
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio.

1942 - 1971

Pasquino, Gianfranco

3148

faldone 395

Pasquino, Pasquale

3149

faldone 395

Passerin d'Entrèves, Alessandro <1902-1985>

3150

faldone 395

3151

faldone 395

Passerin d'Entrèves Bocca Rosie
Corrispondenza con allegati.

2001

Passerin d'Entrèves Maurizio
Corrispondenza con allegati e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio al
presidente della Jean Monnet Fellowship, Istituto Universitario Europeo.

1989

Passerin d'Entrèves Bocca, Rosie

Passerin d'Entrèves, Maurizio

3152

faldone 395

3153

faldone 395

Passigli Stefano
Corrispondenza con allegati e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1969 - 2001

Passini Roberto
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1994 - 1996

Passigli, Stefano
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Passini, Roberto

3154

faldone 395

3155

faldone 395

Pastore Annibale
Corrispondenza con minute manoscritte di lettere di Bobbio.

1932 - 1955

Pastore Costanzo
Corrispondenza con minute manoscritte di lettere di Bobbio, in originale
e in fotocopia.

1995 - 1996

Patriarca Marco
Corrispondenza.

1985 ; 1990

Pattaro Enrico
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio,
comprende corrispondenza con la International Association for
Philosophy of Law and Social Philosophy IVR; appunti manoscritti di
Bobbio “Hart”.

1968 - 1999

Paulson Stanley L.
Corrispondenza con allegati; comprende lettera a Bobbio di Agostino
Carrino.

1994 ; 1999

Pavone Claudio
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia.

1983 - 2001

Pastore, Annibale <1868-1956>

Pastore, Costanzo

3156

faldone 395

3157

faldone 395

Patriarca, Marco

Pattaro, Enrico

3158

faldone 395

Paulson, Stanley L.
Carrino, Agostino

3159

faldone 395

Pavone, Claudio

3160

faldone 395

3161

faldone 395

1982

Pecchioli Luciana
Corrispondenza.
Pecchioli, Luciana

Peces Barba Gregorio
Corrispondenza con allegati e minute manoscritta e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia.

1979 - 2000

Pecora Gaetano

1977 - 2003

Peces Barba, Gregorio

3162

faldone 396

'Pecora'

Corrispondenza con allegati e minute manoscritta e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia; annotazioni manoscritte di
Bobbio.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Pecora, Gaetano

3163

faldone 396

1969

Peczenik Alexander
Corrispondenza.
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Peczenik, Alexander

3164

faldone 396

Peigné Henry
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio;
comprende minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio a Alfredo Parente.

1965

Peigné, Henry
Parente, Alfredo

3165

faldone 396

1965 - 1971

Peklo B. Timotheus

'Manoscritti di Peklo'

Corrispondenza con allegati e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio;
comprende corrispondenza di una agenzia teatrale e letteraria
cecoslovacca relativa alla eventuale pubblicazione di testi di B.
Timotheus Peklo in Italia con copie dattiloscritte dei testi.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Peklo, B. Timotheus

3166

faldone 396

3167

faldone 396

3168

faldone 396

3169

faldone 396

3170

faldone 396

3171

faldone 396

3172

faldone 396

3173

faldone 396

3174

faldone 396

Pellegrini Alessandro
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1972 - 1979

Pellegrini Floriano
Corrispondenza con allegati.

1993 - 2000

Pellegrini Paola
Corrispondenza.

1996 - 1997

Pellegrini, Alessandro

Pellegrini, Floriano

Pellegrini, Paola

Pellegrini Patrizia
Corrispondenza.

1990

Pellegrino Giuseppe
Corrispondenza con allegato.

1989

Pellegrino Marina
Corrispondenza.

1999

Pellegrini, Patrizia

Pellegrino, Giuseppe

Pellegrino, Marina

Pellicani Luciano
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1975 - 1997

Pellicani, Luciano

Pene Vidari Gian Savino
Corrispondenza.

1994

Pennacchini Giorgia
Corrispondenza.

2001

Pene Vidari, Gian Savino

Pennacchini, Giorgia
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3175

faldone 396

3176

faldone 396

Pennazio Mauro
Corrispondenza.

1993

Pepi Renzo
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1995

Pera Giovanni
Corrispondenza.

1995

Pera Marcello
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1993

Pennazio, Mauro

Pepi, Renzo

3177

faldone 396

3178

faldone 396

Pera, Giovanni

Pera, Marcello

3179

faldone 396

Perelman Chaïm
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio; comprende lettera a Bobbio di Enrico Castelli.

1952 - 1974

Perelman, Chaïm <1912-1984>
Castelli, Enrico

3180

faldone 396

3181

faldone 396

3182

faldone 396

3183

faldone 396

3184

faldone 396

3185

faldone 396

3186

Peressini Paola
Corrispondenza.

1993

Pérez Luño Antonio E.
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1971

Perino Adriano
Corrispondenza.

1994

Perlini Tito
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1970

Perosino Erminia
Corrispondenza.

1994

Peressini, Paola

Pérez Luño, Antonio E.

Perino, Adriano

Perlini, Tito

Perosino, Erminia

1992 - 2003

Perotti Berto
Corrispondenza con allegati.

Si segnala cartolina con annullo filatelico per il 50 anniversario della morte di Eugenio Balzan
Perotti, Berto

Perrone Capano Renato
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.
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faldone 396

3187

faldone 396

3188

faldone 396

Perrone Capano, Renato

Perticone Giacomo
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1937 - 1977

Pertini Sandro
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritta di lettere di
Bobbio.

1983 - 1989

Perticone, Giacomo

Pertini, Sandro

3189

faldone 396

3190

faldone 396

3191

faldone 396

3192

faldone 396

Perucchi Schneider Osvaldo
Minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in fotocopia.

[1997]

Perucchi Schneider, Osvaldo

Pesce Domenico
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1957 - 1958

Pesce, Domenico

1994

Pestalozza Luigi
Corrispondenza.
Pestalozza, Luigi

Petersen Jens
Corrispondenza con minute manoscritte di lettere di Bobbio, in originale
e in fotocopia.

1977 - 1995

Petersen, Jens

3193

faldone 396

3194

faldone 396

Petrignani Sandra
Corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio.

1994

Petrini Mario
Corrispondenza relativa alla rivista Belfagor con minute manoscritte di
lettere di Bobbio.

1962

Petrognani Roberto
Corrispondenza.

1985

Petrignani, Sandra

Petrini, Mario; Belfagor

3195

faldone 396

3196

faldone 396

3197

faldone 396

3198

faldone 396

Petrognani, Roberto

Petroni Angelo Maria
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1986 - 1988

Petrucci Sebastiano
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1974 - 1975

Petroni, Angelo Maria

Petrucci, Sebastiano

1996

Petzinger Jürgen
Corrispondenza.
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Petzinger, Jürgen

3199

faldone 397

Peyretti Enrico
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia; testo dattiloscritto con
correzioni manoscritte di Bobbio “L'anniversario della emanazione della
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo è un'occasione...” scritto su
richiesta di Enrico Peyretti per la manifestazione in occasione della
giornata dei diritti umani organizzata a Torino tra gli altri dalla rete
piemontese Beati i costruttori di pace per il 10 dicembre 1992.

1986 - 2003

Pezzillo Lelia
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1983 - 1989

Peyretti, Enrico

3200

faldone 397

3201

faldone 397

3202

faldone 397

3203

faldone 397

3204

faldone 397

3205

faldone 397

3206

faldone 397

3207

faldone 397

3208

faldone 397

Pezzillo, Lelia

Pezzino Giuseppe
Corrispondenza.

1981

Pflug Maja
Corrispondenza.

1995

Pezzino, Giuseppe

Pflug, Maja

Pianciola Cesare
Corrispondenza con allegati e annotazione manoscritta di Bobbio.

1995 - 2001

Piano Renzo
Corrispondenza.

1992 ; 1994

Piazza Alberto
Corrispondenza.

1995

Piazza Marco
Corrispondenza.

1995

Piazza Roberto
Corrispondenza con allegati.

1995

Pianciola, Cesare

Piano, Renzo

Piazza, Alberto

Piazza, Marco

Piazza, Roberto

Piazzese Antonino
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritte di lettere di
Bobbio.

1957 - 1965

Piazzese, Antonino

3209

faldone 397

2002

Piccaluga Bruno
Corrispondenza.
Piccaluga, Bruno
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3210

faldone 397

3211

faldone 397

3212

faldone 397

3213

faldone 397

3214

faldone 397

3215

faldone 397

3216

faldone 397

3217

faldone 397

3218

faldone 397

3219

faldone 397

3220

faldone 397

Piccardi Leopoldo
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1954 - 1955

Piccardo Marcello
Corrispondenza con disegni.

1981 - 1987

Picchi Giordano
Corrispondenza con allegato.

2000

Piccirilli Lucio
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1955

Piccardi, Leopoldo

Piccardo, Marcello

Picchi, Giordano

Piccirilli, Lucio

Piccirillo Agnese
Corrispondenza.

s.d.

Piccirillo, Agnese

Piccone Paul
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1978 - 1992

Piconi Enrica
Corrispondenza.

1987 - 1992

Piepoli Nicola
Corrispondenza.

1994 - 2002

Piccone, Paul; Telos Press ltd.

Piconi, Enrica

Piepoli, Nicola

Pierandrei Franco
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1958

Pieri Piero
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1952

Pierro Albino
Minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio con allegata fotocopia di lettere
di Bobbio a Tommaso Fiore e, parziale, di Tommaso Fiore a Bobbio.

1984

Pietra Italo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1990

Pierandrei, Franco

Pieri, Piero

Pierro, Albino

3221

faldone 397

3222

Pietra, Italo

1960 - 1961

Pietranera Giulio
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3223

faldone 397

3224

faldone 397

3225

faldone 397

Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

Pietranera, Giulio

Pietrasanta Piera
Corrispondenza.

1993

Piga Alessandro
Corrispondenza.

1996

Pietrasanta, Piera

Piga, Alessandro

Pigato Daniele
Corrispondenza con allegati e minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia; annotazione manoscritta di Bobbio.

1989 - 1998

Pigliaru Antonio
Corrispondenza.

1963 - 1969

Pigliaru Rina
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio; appunti
manoscritti di Bobbio “Pigliaru” e “Su Pigliaru (televisione sarda 8
novembre 1985)”.
In allegato: raccolta di lettere di Bobbio a Antonio Pigliaru in fotocopia.

1969 - 1993

Pigato, Daniele

3226

faldone 397

3227

faldone 397

Pigliaru, Antonio <1922-1969>

Pigliaru, Rina
Pigliaru, Antonio <1922-1969>

3228

faldone 397

3229

faldone 397

3230

faldone 397

3231

faldone 397

3232

faldone 397

3233

faldone 397

1998

Pilotti Alessandro
Corrispondenza.
Pilotti, Alessandro

1984 - 1986

Pincin Carlo
Corrispondenza.
Pincin, Carlo

Pinelli Carlo
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1996

Pinelli Gentile di Tagliolo Eugenia
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1966

Pinelli, Carlo

Pinelli Gentile di Tagliolo, Eugenia

Pinelli Tullio
Corrispondenza con allegato e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1990 ; 2000

Pinelli, Tullio

1998

Pino Giorgio
Corrispondenza.
Pino, Giorgio
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3235

faldone 397

Pintor Luigi
Corrispondenza.

s.d.

Pintor, Luigi

Piovani Lia
Corrispondenza con lettera a Bobbio di Fulvio Tessitore con allegata
lettera di Lia Piovani.

1980 - 1982

Piovani Pietro

1949 - 1980

Piovani, Lia
Tessitore, Fulvio; Università di Napoli

3236

faldone 397

'Lettere di Piovani e mie'

Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio; annotazioni manoscritte di Bobbio.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Piovani, Pietro <1922-1980>

3237

faldone 397

3238

faldone 397

3239

faldone 397

3240

faldone 397

Piovene Guido
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1959

Piovene, Guido

Piovesan Renzo
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1957 - 1963

Pistillo Michele
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1998 - 1999

Pistone Sergio
Corrispondenza con allegati e minute manoscritta e dattiloscritta di
lettere di Bobbio.

1972 - 1998

Pivano Fernanda
Corrispondenza con allegati e minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1996 - 1997

Piovesan, Renzo

Pistillo, Michele

Pistone, Sergio

3241

faldone 397

3242

faldone 397

3243

faldone 397

3244

faldone 397

Pivano, Fernanda

Pizzarelli Lorenzo
Corrispondenza.

1993

Pizzarelli Pietro
Corrispondenza con allegati.

1997

Pizzarelli, Lorenzo

Pizzarelli, Pietro

Pizzorno Alessandro
Corrispondenza con allegati e minute manoscritta e dattiloscritte di
lettere di Bobbio.

1968 - 1995

Pizzorno, Alessandro

3245

1992

Placanica Augusto
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3246

faldone 397

3247

faldone 397

3248

faldone 397

3249

faldone 397

3250

faldone 397

3251

faldone 397

3252

faldone 397

3253

faldone 397

3254

faldone 397

3255

faldone 397

3256

faldone 397

Corrispondenza.

Placanica, Augusto

Placido Beniamino
Corrispondenza.

1984 ; 1994

Platone Giuseppe
Corrispondenza con allegati.

1995 ; 1999

Placido, Beniamino

Platone, Giuseppe

Plebe Armando
Corrispondenza.

1954

Plescia Gianni
Corrispondenza con allegati.

1996

Plebe, Armando

Plescia, Gianni

Poggi Gianfranco
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1976 - 1979

Poggi Lorenzo
Corrispondenza con allegati.

1992 ; 1995

Poggi, Gianfranco

Poggi, Lorenzo

1994

Poggio Luigi
Corrispondenza.
Poggio, Luigi

Pogliano Claudio
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1979 ; 1983

Pogliano, Claudio

1980

Pogliano Filippo
Corrispondenza.
Pogliano, Filippo

Polanyi George
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1955 ; 1957

Poletto Severino
Corrispondenza con allegato e con minuta dattiloscritta di lettera di
Bobbio.

2000 - 2003

Polanyi, George

Poletto, Severino, arcivescovo

3257

faldone 397

2003

Polimeni Domenico
Corrispondenza.
Polimeni, Domenico
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faldone 397

3259

faldone 397

3260

faldone 397

3261

faldone 397

3262

faldone 398

Polin Raymond
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1953 - 1979

Polito Pietro
Corrispondenza; comprende lettera di Antonio Monaco.

1986 - 2003

Polin, Raymond

Polito, Pietro
Monaco, Antonio

Polverini Giorgio
Minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1975

Pomeranz Lenina
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1997

Polverini, Giorgio

Pomeranz, Lenina

Pontara Giuliano
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio; fotocopia
del carteggio; testo dattiloscritto di Bobbio “Sono venuto in contatto
con Giuliano Pontara sin dal 1962...”, [1975] della dichiarazione di
idoneità all'insegnamento universitario di Giuliano Pontara.

1961 - 1999

Pontara, Giuliano

3263

faldone 399

3264

faldone 399

3265

faldone 399

Popiéla Philippe
Corrispondenza con allegati.

1990

Popoff Peter N.
Corrispondenza.

1967

Popiéla, Philippe

Popoff, Peter N.

Porcheddu Gino
Corrispondenza con allegati; comprende poesie e disegni di Gino
Porcheddu.

s.d.

Porcheddu, Gino

3266

faldone 399

Porrino Salvatore
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritta di
lettere di Bobbio.

1993 - 2001

Porter William E.
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1984 - 1985

Portinaro Pier Paolo
Corrispondenza.

1980 - 1991

Porrino, Salvatore

3267

faldone 399

3268

faldone 399

Porter, William E.

Portinaro, Pier Paolo
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faldone 399

3270

faldone 399

3271

faldone 399

Poschi Meuron Luca
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1980

Possenti Ghiglia Nora
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1982

Poschi Meuron, Luca

Possenti Ghiglia, Nora

Possenti Vittorio
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritta di
lettere di Bobbio; appunti e scheda bibliografica manoscritti di Bobbio;
comprende lettere a Bobbio di Anna Cornagliotti.

1981 - 2001

Possenti, Vittorio
Cornagliotti, Anna

3272

faldone 399

3273

faldone 399

3274

faldone 399

3275

faldone 399

3276

faldone 399

3277

faldone 399

3278

faldone 399

3279

faldone 399

3280

faldone 399

1982

Postigliola Alberto
Corrispondenza.
Postigliola, Alberto

Potestà Sandra
Corrispondenza con allegati.

1988 ; 1992

Poulantzas Nico
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1978 - 1979

Pozzi Emilio
Corrispondenza con allegati.

1990 - 1998

Potestà, Sandra

Poulantzas, Nico

Pozzi, Emilio

Pozzoli Claudio
Corrispondenza.

1990

Prandstaller Gian Paolo
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1962

Prat Paolo
Corrispondenza.

1988

Pratesi Riccardo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

2001

Pratolini Vasco
Corrispondenza.

1955

Pozzoli, Claudio

Prandstaller, Gian Paolo

Prat, Paolo

Pratesi, Riccardo

Pratolini, Vasco
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3281

faldone 399

3282

faldone 399

3283

faldone 399

3284

faldone 399

3285

faldone 399

3286

faldone 399

3287

faldone 399

3288

faldone 399

3289

faldone 399

3290

faldone 399

Pregliasco Augusto
Corrispondenza.

2000

Presciuttini Agostino
Corrispondenza.

1990

Pregliasco, Augusto

Presciuttini, Agostino

Prestipino Giuseppe
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1979 - 1980

Preti Giulio
Corrispondenza.

1953 - 1967

Preve Costanzo
Corrispondenza con appunto e minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1984 - 2000

Prestipino, Giuseppe

Preti, Giulio

Preve, Costanzo

Priore Aldo
Corrispondenza.

1989

Procacci Giuliano
Corrispondenza.

1989

Proietti Bruno
Corrispondenza.

1991

Prosio Massimo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

2000

Priore, Aldo

Procacci, Giuliano

Proietti, Bruno

Prosio, Massimo

Prunas Tola Alberto
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio; appunti
manoscritti di Bobbio.

1989 - 1990

Pucci Carlo
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1991 - 1992

Puccini Sandra
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1989

Prunas Tola, Alberto

3291

faldone 399

3292

faldone 399

3293

faldone 399

Pucci, Carlo

Puccini, Sandra

Puccio Umberto
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio; appunti
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manoscritti di Bobbio.
Puccio, Umberto

3294

faldone 399

3295

faldone 399

3296

faldone 399

3297

faldone 399

3298

faldone 399

Puerari Carla
Corrispondenza.

1990 ; 1992

Pugliatti Salvatore
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1948 - 1951

Puerari, Carla

Pugliatti, Salvatore

1994

Puglielli Giovanni
Corrispondenza.
Puglielli, Giovanni

Pugliese Giovanni
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.
Pugliese, Giovanni

Pujadas Domingo Manuel
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

faldone 399

3300

faldone 399

3301

faldone 399

3302

faldone 399

3303

faldone 399

3304

faldone 399

1966

Pujadas Domingo, Manuel

SE.17 Corrispondenti lettera Q
3299

1992

comprende lettere
senza data

1964 - 2001

Quadri Rolando
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1964 - 1966

Quadri, Rolando

Quaglieni Maria Luisa
Corrispondenza.

1978

Quaini Massimo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1964

Quaranta Aldo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1983 ; 2000

Quaglieni, Maria Luisa

Quaini, Massimo

Quaranta, Aldo

2001

Quaranta Bruno
Corrispondenza con allegato.
Quaranta, Bruno

Quaranta Mario
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio; comprende lettera a Bobbio di Piergiorgio Tiozzo;
775

1974 - 2000

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Epistolario

schede bibliografiche manoscritte di Bobbio; corrispondenza con Mario
Quaranta sulla pubblicazione del carteggio tra Ferruccio Rossi Landi e
Norberto Bobbio con annotazione manoscritta di Bobbio; programma
di iniziativa a ricordo di Ferruccio Rossi Landi.
Quaranta, Mario
Tiozzo, Piergiorgio

3305

faldone 399

3306

faldone 399

3307

faldone 399

1968 – [1988]

Quazza Guido
Corrispondenza.
Quazza, Guido

1970

Quintas Avelino Manuel
Corrispondenza.
Quintas, Avelino Manuel

Quinzio Sergio
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.
Quinzio, Sergio

SE.18 Corrispondenti lettera R
3308

faldone 399

3309

faldone 399

3310

faldone 399

3311

faldone 399

3312

faldone 399

3313

faldone 399

3314

faldone 399

1977 ; 1989

1935 - 2003
1994

Rabinovitch Gérard
Corrispondenza.
Rabinovitch, Gérard

Rachetto Piero
Corrispondenza con allegati.

1988 ; 1992

Racinaro Roberto
Corrispondenza con allegati.

1996 ; 2001

Rachetto, Piero

Racinaro, Roberto

1999

Raffaele Franco
Corrispondenza.
Raffaele Franco

Ragghianti Carlo Ludovico
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1954 ; 1963

Ragionieri Ernesto
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1968

Ragonesi Salvatore
Corrispondenza con allegati e appunti manoscritti di Bobbio.

1994

Ragghianti, Carlo Ludovico

Ragionieri, Ernesto

Ragonesi, Salvatore
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faldone 399

3316

faldone 399

3317

faldone 399

3318

faldone 399

3319

faldone 399

3320

faldone 399

3321

faldone 399

3322

faldone 399

3323

faldone 399

Rainero Romain
Corrispondenza con allegati e minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1951 ; 1997

Rainero, Romain

Ramat Marco
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1959

Ramat, Marco

Rambaldi Enrico I.
Corrispondenza.

1993 - 2002

Ranchetti Fabio
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1977 ; 1997

Ranke Joachim
Corrispondenza.

1989 ; 1991

Rambaldi, Enrico I.

Ranchetti, Fabio

Ranke, Joachim

Rapetti Giancarlo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1972

Rapport Victor A.
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1957

Raselli Alessandro
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1978

Rauty Raffaele
Corrispondenza con allegata richiesta di intervista di Sante Maiolica,
studente di Raffaele Rauty.

2002

Rapetti, Giancarlo

Rapport, Victor A.

Raselli, Alessandro

Rauty, Raffaele
Maiolica, Sante

3324

faldone 399

Ravà Adolfo
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio; comprende carteggio di Bobbio con la casa editrice Giuseppe
Principato, 1940.

1935 - 1957

Ravà, Adolfo

3325

faldone 399

3326

faldone 399

Ravera Giovanni
Corrispondenza.

1994

Ravera Marco
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1997

Ravera, Giovanni

Ravera, Marco
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faldone 399

3328

faldone 399

3329

faldone 399

3330

faldone 399

3331

faldone 399

3332

faldone 399

3333

faldone 399

Reale Mario
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1990 ; 1996

Rebuffa Giorgio
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1983

Rebuffini Emanuele
Corrispondenza con allegati.

1994

Recaséns Siches Luis
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1975

Rees Franzinetti Joan
Corrispondenza con allegati.

1985

Rentería Díaz Adrián
Corrispondenza.

1997

Reale, Mario

Rebuffa, Giorgio

Rebuffini, Emanuele

Recaséns Siches, Luis

Rees Franzinetti, Joan

Rentería Díaz, Adrián

Rèpaci Leonida
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio;
comprende raccolta di fotocopie di lettere di Bobbio a Leonida Rèpaci.

1962 - 1985

Rèpaci, Leonida

3334

faldone 399

3335

faldone 399

Repetti Paolo
Corrispondenza.

s.d.

Repetti, Paolo

Revelli Marco
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritta di lettere di
Bobbio.

1972 - 2001

Revelli, Marco

3336

faldone 399

Revelli Nuto
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritte di lettere di
Bobbio; comprende copia di lettere tra Nuto Revelli e Enzo Marchesi e
lettera a Bobbio di Enzo Marchesi.
In allegato: ritaglio di giornale in fotocopia, 1995, e invito alla cerimonia
di conferimento della laurea honoris causa a Nuto Revelli, 1999.

1970 – 1994
con documentazione
in allegato fino al
1999

Revelli, Nuto
Marchesi, Enzo

3337

faldone 399

1981

Reviglio Franco
Corrispondenza.
Reviglio, Franco
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3338

faldone 399

3339

faldone 399

3340

faldone 399

1996

Riboni Dario
Corrispondenza con allegati.
Riboni, Dario

Ricca Adolfo
Corrispondenza.

s.d.

Ricca, Adolfo

Riccadonna Alberto
Corrispondenza con tre firme: Alberto Riccadonna, Barbara Garofani e
Federico Bernardi.

1993

Ricci Aldo G.
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1977

Riccadonna, Alberto
Bernardi, Federico
Garofani, Barbara

3341

faldone 399

3342

faldone 399

Ricci, Aldo G.

Ricci Ernesto
Corrispondenza con allegati, minute manoscritta e dattiloscritte di lettere
di Bobbio, in originale e in fotocopia, e una busta sigillata indirizzata da
Bobbio a Ernesto Ricci.

1996 - 2002

Ricci, Ernesto

3343

faldone 399

3344

faldone 399

1981

Ricci Rolando
Corrispondenza.
Ricci, Rolando

Ricciardelli Marina
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio;
comprende biglietto da visita con messaggio di Sabine M.L. Urban.

1998 - 2001

Ricciardi Mario
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio;
annotazione manoscritta di Bobbio.

1990 - 1997

Ricolfi Marco
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1971 - 2000

Ricciardelli, Marina
Urban, Sabine M.L.

3345

faldone 399

Ricciardi, Mario

3346

faldone 400

3347

faldone 400

3348

faldone 400

Ricolfi, Marco

1999

Ridolfi Maurizio
Corrispondenza.
Ridolfi, Maurizio

1995 ; 2002

Righetto Roberto
Corrispondenza.
Righetto, Roberto
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3349

faldone 400

Rigon Silvia
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio; appunti
manoscritti di Bobbio.

2001

Rigon, Silvia

3350

faldone 400

3351

faldone 400

3352

faldone 400

Rigotti Francesca
Corrispondenza con allegati e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1987 - 1996

Rinaldin Franco
Corrispondenza con allegati.

1993 - 1996

Rigotti, Francesca

Rinaldin, Franco

Riotta Gianni
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritta di lettere di
Bobbio, in originale e in fotocopia.

2000

Ripa di Meana Carlo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

2000

Riotta, Gianni

3353

faldone 400

3354

faldone 400

Ripa di Meana, Carlo

Ripepe Eugenio
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritta di lettere di
Bobbio; appunti manoscritti di Bobbio.

1973 - 1982

Riscassi Andrea
Corrispondenza.

1997 - 1998

Ripepe, Eugenio

3355

faldone 400

3356

faldone 400

3357

faldone 400

3358

faldone 400

Riscassi, Andrea

Risi Raffaele
Corrispondenza.

1989

Ritossa Claudio
Corrispondenza.

1993

Rizza Aldo
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio; appunti
manoscritti di Bobbio.

1994

Rizzato Marco
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

2002

Rizzi Lino
Corrispondenza.

1990

Risi, Raffaele

Ritossa, Claudio

Rizza, Aldo

3359

faldone 400

3360

faldone 400

Rizzato, Marco

Rizzi, Lino
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3361

faldone 400

3362

faldone 400

3363

faldone 400

3364

faldone 400

3365

faldone 400

3366

faldone 400

3367

faldone 400

3368

faldone 400

3369

faldone 400

3370

faldone 400

3371

faldone 400

3372

faldone 400

3373

faldone 400

Rizzoli Roberto
Corrispondenza.

1990

Roccato Michele
Corrispondenza.

2003

Roccon Franco
Corrispondenza.

1998

Rizzoli, Roberto

Roccato, Michele

Roccon, Franco

Roccuzzo Antonio
Corrispondenza con allegati e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1984 - 1985

Roccuzzo, Antonio; I Siciliani

Rodelli Luigi
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1957

Rodinò Carla
Corrispondenza.

1996

Rodelli, Luigi

Rodinò, Carla

Rodriguez Arias Bustamante Lino
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1955 ; 1979

Rodríguez Arias Bustamante, Lino

Roero Clara Silvia
Corrispondenza con allegati.

1999

Rogers Richard
Minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1962

Roggero Marina
Corrispondenza.

1988

Rogora Rodolfo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1960

Rolando Stefano
Corrispondenza.

1998

Rolfini Cristina
Corrispondenza con allegati.

1993

Roero, Clara Silvia

Rogers, Richard

Roggero, Marina

Rogora, Rodolfo

Rolando, Stefano
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Rolfini, Cristina

3374

faldone 400

3375

faldone 400

3376

faldone 400

3377

faldone 400

1947 - 1995

Romagnoli Sergio
Corrispondenza.
Romagnoli, Sergio

Romanò Emilio
Corrispondenza con allegati.

2000

Romano Giuliano
Corrispondenza con allegati tra cui 2 fotografie b/n 20x25 cm

1993

Romanò, Emilio

Romano, Giuliano

Romano Lalla
Corrispondenza con minute manoscritte di lettere di Bobbio, in
fotocopia; testo a stampa di Norberto Bobbio, “Lalla Romano pittrice
ritrovata” in La Stampa, 31 dicembre 1995, p.14.

1977 - 2000

Romano, Lalla

3378

faldone 400

3379

faldone 400

3380

faldone 400

3381

faldone 400

3382

faldone 400

3383

faldone 400

3384

faldone 400

3385

faldone 400

1999

Romano Sandro
Corrispondenza.
Romano, Sandro

Romano Sergio
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1984 - 1998

Romano Silvio
Corrispondenza.

1997 - 2003

Romeo Francesco
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1990 - 1991

Romano, Sergio

Romano, Silvio

Romeo, Francesco

1981

Romita Pier Luigi
Corrispondenza.
Romita, Pier Luigi

1984 ; 1994

Romualdi Nicola
Corrispondenza.
Romualdi, Nicola

Roncagli Giorgio
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1958

Roncalli Fiorenza
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1979 - 1980

Roncagli, Giorgio

Roncalli, Fiorenza
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3386

faldone 400

3387

faldone 400

3388

faldone 400

3389

faldone 400

3390

faldone 400

3391

faldone 400

3392

faldone 400

3393

faldone 400

3394

faldone 400

3395

faldone 400

3396

faldone 400

Ronchey Alberto
Corrispondenza con allegati.

1993

Ronconi Giorgio
Corrispondenza.

1996

Ronga Carla
Corrispondenza.

1999

Rosboch Michele
Corrispondenza.

1993

Ronchey, Alberto

Ronconi, Giorgio

Ronga, Carla

Rosboch, Michele

Rosengarten Frank
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1975 - 1998

Ross Alf
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1960 - 1977

Rossanda Rossana
Corrispondenza con allegati.

1954 - 1997

Rosengarten, Frank

Ross, Alf

Rossanda, Rossana

Rossella Carlo
Minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in fotoocopia.

1998

Rosselli Aldo
Corrispondenza.

1989

Rossella, Carlo

Rosselli, Aldo

Rosselli John
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1978 - 1979

Rossetti Carlo
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio.

1973 - 2001

Rosselli, John

Rossetti, Carlo

3397

faldone 400

3398

Rossetti Michele
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1991

Rossi Ernesto

1964

Rossetti, Michele
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faldone 401

3399

faldone 401

Corrispondenza.

Rossi, Ernesto

Rossi Marcello
Corrispondenza con allegati e minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1994 ; 1997

Rossi Paolo
Corrispondenza.

1963 - 1992

Rossi Pietro
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1958 - 2001

Rossi Romolo
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1995

Rossi, Marcello; Il Ponte

3400

faldone 401

3401

faldone 401

Rossi, Paolo

Rossi, Pietro

3402

faldone 401

Rossi, Romolo

3403

faldone 401

3404

faldone 401

3405

faldone 401

Rossi Doria Manlio
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1968 - 1987

Rossi Doria, Manlio

1991

Rossi Doria Annie
Corrispondenza.
Rossi Doria, Annie

Rossi Landi Ferruccio
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia, anch’esse con allegati;
comprende uno scambio di lettere tra Bobbio e Mauro Calamandrei per
le Edizioni di Comunità e minute di lettere di Bobbio a Piero Ziccardi.

1952 - 1980

La corrispondenza era suddivisa originariamente in due cartelline con titoli manoscritti di Bobbio
“Rossi Landi a Bobbio” e “Lettere mie a Rossi Landi”, poiché, nonostante il titolo, anche nella prima
cartellina erano presenti minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di Bobbio si è deciso di seguire la
modalità caratterizzante tutto l'epistolario ordinando il carteggio cronologicamente per facilitarne la
consultazione.
Nel faldone erano conservati 3 libri che sono stati consegnati alla biblioteca:
- Ferruccio Rossi Landi, “Charles Morris”, fratelli Bocca, Roma - Milano, 1953
- Charles Morris, “Lineamenti di una teoria dei segni” introduzione, traduzione e commento di
Ferruccio Rossi Landi, Paravia, Torino, 1954;
- AA.VV., “Reading su Ferruccio Rossi Landi. Semiosi come pratica sociale”, Edizioni Scientifiche
Italiane, Napoli, 1994
Rossi Landi, Ferruccio
Calamandrei, Mauro; Edizioni di Comunità
Ziccardi, Piero

3406

faldone 401

1994

Rosso Aldo
Corrispondenza con allegati.
Rosso, Aldo
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3407

faldone 401

3408

faldone 401

Rosso Corrado
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1950 - 1989

Rosso, Corrado

Rostagni Luigi
Corrispondenza con allegata fotografia b/n 6x9 cm ritraente Antonio
Rostagni e Matilde Lignana Rostagni, anni '40 del '900.

1997

Rostan Marisa
Corrispondenza.

1999

Rostan Paolo
Corrispondenza con allegati.

2001

Rostagni, Luigi

3409

faldone 401

3410

faldone 401

3411

faldone 401

3412

faldone 401

3413

faldone 401

3414

faldone 401

3415

faldone 401

3416

faldone 402

Rostan, Marisa

Rostan, Paolo

1981 ; 1988

Rotondò Antonio
Corrispondenza.
Rotondò, Antonio

Roubies Paul
Corrispondenza.

1963

Rovatti Pier Aldo
Corrispondenza.

1975

Rovero Metella
Corrispondenza.

1990

Roubies, Paul

Rovatti, Pier Aldo; Aut Aut. Rivista di filosofia e di cultura

Rovero, Metella

Rozo Acuña Eduardo
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1987 - 1994

Ruata Piazza Ada
Corrispondenza con allegati e con testo manoscritto e dattiloscritto con
aggiunte e correzioni manoscritte di Bobbio di lettera al Presidente del
Consiglio “Signor Presidente del Consiglio, la mia amicizia con Adolfo
Ruata...”, datata Torino 15 gennaio 1998.

1998

Rozo Acuña, Eduardo

Ruata Piazza, Ada

3417

faldone 402

3418

faldone 402

Ruberi Cristina
Corrispondenza.

s.d.

Ruberi, Cristina

1974 ; 1976

Ruffini Edoardo
Corrispondenza.
Ruffini, Edoardo
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3419

faldone 402

3420

faldone 402

Ruffini Nina
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1971 - 1973

Ruffolo Giorgio
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio.

1984 - 2003

Ruffini, Nina

Ruffolo, Giorgio

3421

faldone 402

3422

faldone 402

3423

faldone 402

Ruggiero Ennio Antonino
Corrispondenza.

1976

Ruggiero Guido
Corrispondenza con allegati.

1998

Ruggiero, Ennio Antonino

Ruggiero, Guido

Ruiz Miguel Alfonso
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio.

1977 - 2000

Ruju Antonio
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1960 - 1993

Rusconi Gian Enrico
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia; appunti manoscritti di
Bobbio.

1980 - 2000

Ruiz Miguel, Alfonso

3424

faldone 402

3425

faldone 402

Ruju, Antonio

Rusconi, Gian Enrico

3426

faldone 402

3427

faldone 402

3428

faldone 402

Russo Adele
Corrispondenza.

1995

Russo Antonino
Corrispondenza.

1996

Russo, Adele

Russo, Antonino

Russo Carlo Ferdinando
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia; comprende corrispondenza
relativa alla rivista Belfagor.

1962 - 2001

Russo, Carlo Ferdinando (Lallo); Belfagor
Russo Saracinelli, Sara; Belfagor

3429

faldone 402

Russo Frattasi Mario
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.
Russo Frattasi, Mario
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3430

faldone 402

Russo Giovanni
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio (di cui una in diverse stesure), in originale e in
fotocopia; appunti manoscritti di Bobbio “Giovanni Russo”.

1991 - 1996

Russo Luigi
Corrispondenza relativa alla rivista Belfagor, con minute manoscritte di
lettere di Bobbio; comprende raccolta di copie di lettere di Bobbio a
Luigi Russo.

1947 - 1955

Russo, Giovanni

3431

faldone 402

Russo, Luigi <1892-1961>; Belfagor

3432

faldone 402

3433

faldone 402

Russo Massimo
Corrispondenza.

1990

Rutigliano Enzo
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1991

Russo, Massimo

Rutigliano, Enzo

SE.19 Corrispondenti lettera S
3434

faldone 403

3435

faldone 403

3436

faldone 403

3437

faldone 403

3438

faldone 403

3439

faldone 403

1931 - 2003

Sabatini Claudio
Corrispondenza.

2002

Sabetti Alfredo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1981

Sacchi Giovanni
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1964

Sabatini, Claudio

Sabetti, Alfredo

Sacchi, Giovanni

Saccone Giuseppe
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1996 - 1997

Saccone, Giuseppe

Sacerdote Cesarina
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

2000

Sacerdote Ugo
Corrispondenza.

1996

Sacerdote, Cesarina

Sacerdote, Ugo
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3440

faldone 403

3441

faldone 403

3442

faldone 403

3443

faldone 403

3444

faldone 403

3445

faldone 403

3446

faldone 403

3447

faldone 403

Saglimbeni Sebastiano
Corrispondenza.

1987

Saitta Giuseppe
Minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1955

Saglimbeni, Sebastiano

Saitta, Giuseppe

Saldanha Nelson
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1981 - 1984

Saldanha, Nelson

Salmi Stefano
Corrispondenza.

1996

Salotto Davide
Corrispondenza.

2002 - 2003

Salmi, Stefano

Salotto, Davide

Salsano Alfredo
Corrispondenza con allegati.

1990

Salvadori Massimo Luigi
Corrispondenza.

1992

Salsano, Alfredo

Salvadori, Massimo Luigi

Salvadori Max
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio.

1954 - 1986

Salvadori, Max

3448

faldone 403

3449

faldone 403

3450

faldone 403

3451

faldone 403

3452

faldone 403

Salvatorelli Luigi
Corrispondenza.

1985

Salvemini Gaetano
Corrispondenza.

1954

Salvetti Giorgio
Corrispondenza.

1997

Salvucci Pasquale
Corrispondenza.

1972

Sammarco Carlo
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in

1992

Salvatorelli, Luigi

Salvemini, Gaetano

Salvetti, Giorgio

Salvucci, Pasquale
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fotocopia.

Sammarco, Carlo

3453

faldone 403

Sancipriano Mario
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1989 - 1995

Sancipriano, Mario

3454

faldone 403

3455

faldone 403

3456

faldone 403

3457

faldone 403

3458

faldone 403

3459

faldone 403

3460

faldone 403

3461

faldone 403

3462

faldone 403

3463

faldone 403

3464

faldone 403

Sander Fritz
Corrispondenza.

1934

Sanfilippo Cesare
Corrispondenza.

1936

Sanlorenzo Dino
Corrispondenza.

1998

Sansone Mario
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1955

Santamaura Antonio
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1992

Santarcangeli Paolo
Corrispondenza.

1981

Santarelli Enzo
Corrispondenza.

2001

Santarelli Vera
Corrispondenza con allegati e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1988

Sander, Fritz

Sanfilippo, Cesare

Sanlorenzo, Dino

Sansone, Mario

Santamaura, Antonio

Santarcangeli, Paolo

Santarelli, Enzo

Santarelli, Vera

Santini Alessandro
Corrispondenza.

1994 - 1995

Santoro Emilio
Corrispondenza.

1992 ; 1998

Santini, Alessandro

Santoro, Emilio

Sanviti Giuseppe
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.
Sanviti, Giuseppe
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3465

faldone 403

3466

faldone 403

3467

faldone 403

1982 ; 1992

Sapelli Giulio
Corrispondenza con allegati.
Sapelli, Giulio

1994

Sarti Maria Alberta
Corrispondenza.
Sarti, Maria Alberta

1955 - 1988

Sartori Giovanni

'Sartori'

Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Sartori, Giovanni

3468

faldone 403

3469

faldone 403

1996

Sartoris Antonio
Corrispondenza.
Sartoris, Antonio

Sasso Gennaro
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritta di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia.

1965 - 1995

Sasso, Gennaro

3470

faldone 403

3471

faldone 403

3472

faldone 403

3473

faldone 403

3474

faldone 403

3475

faldone 403

1957

Satta Salvatore
Corrispondenza.

due lettere di cui una
senza data

Satta, Salvatore

Sbarberi Franco
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1963 - 2001

Sbarberi, Franco

Sbodio Wolfango
Corrispondenza.

2000

Scagliola Romano
Corrispondenza.

1997

Scalabrino Borsani Giuseppina
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1979

Sbodio, Wolfango

Scagliola, Romano

Scalabrino Borsani, Giuseppina

Scalfari Eugenio
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio.

1979 - 1990

Scalfaro Oscar Luigi

1992 - 1999

Scalfari, Eugenio

3476
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faldone 403

Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio, in originale e in fotocopia; appunti manoscritti di Bobbio “17
gennaio 1999. Visita del Presidente della Repubblica con la figlia
Marianna...”; ritagli di giornale relativi alla visita di Oscar Luigi Scalfaro a
Bobbio.
Scalfaro, Oscar Luigi

3477

faldone 403

3478

faldone 403

3479

faldone 403

3480

faldone 403

Scalise Gregorio
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1977 - 1980

Scalise, Gregorio

1995

Scalone Antonino
Corrispondenza.
Scalone, Antonino

Scansani Alessandro
Corrispondenza con allegati e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

2000 - 2001

Scansani, Alessandro

Scaramozzino Pasquale
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio; appunti
manoscritti di Bobbio.

1997

Scarano Antonio
Corrispondenza.

1995

Scardocchia Gaetano
Corrispondenza.

1987

Scarfoglio Alvise
Corrispondenza.

1952

Scarpelli Franco
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1995

Scaramozzino, Pasquale

3481

faldone 403

3482

faldone 403

3483

faldone 403

3484

faldone 404

Scarano, Antonio

Scardocchia, Gaetano

Scarfoglio, Alvise

Scarpelli, Franco

3485

faldone 404

1949 - 1993

Scarpelli Uberto

'Scarpelli. Lettere'

Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio; comprende lettera a Bobbio della moglie di Uberto
Scarpelli in occasione della morte.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Scarpelli, Uberto <1924-1993>

3486

faldone 404

Scassellati Ubaldo
Minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.
Scassellati, Ubaldo
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3487

faldone 404

3488

faldone 404

Scavino Marco
Corrispondenza.

1994

Scevarolli Gino
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia, con lacuna.

1995

Scavino, Marco

Scevarolli, Gino

3489

faldone 404

3490

faldone 404

3491

faldone 404

3492

faldone 404

3493

faldone 404

3494

faldone 404

3495

faldone 404

3496

faldone 404

3497

faldone 404

3498

faldone 404

Scheiwiller Vanni
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1985 ; 1993

Scheiwiller, Vanni

Scherber Klaus Dieter
Corrispondenza.

2000

Schialvino Gianfranco
Corrispondenza.

1997

Schiavone Aldo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1980

Scherber, Klaus Dieter

Schialvino, Gianfranco

Schiavone, Aldo

Schiavone Gaetano
Corrispondenza con allegati.

s.d.

Schiavone, Gaetano

Schiera Pierangelo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1969 ; 1984

Schiocchet Gianni
Corrispondenza.

1991 - 1996

Schippa Luisa
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1984 - 1990

Schiera, Pierangelo

Schiocchet, Gianni

Schippa, Luisa

Schminck Christoph Ulrich
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1971

Schminck, Christoph Ulrich

Schmitt Carl
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio; una cartolina di Carl Schmitt del 1961 è accompagnata da
appunto manoscritto di Pietro Polito.
Schmitt, Carl
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3499

faldone 404

3500

faldone 404

3501

faldone 404

3502

faldone 404

3503

faldone 404

3504

faldone 404

3505

faldone 404

Schmitter Philippe C.
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1984 - 1985

Schnur Roman
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1958 - 1990

Schottlander Erich
Corrispondenza con minute manoscritte di lettere di Bobbio.

1953 - 1954

Schulte Axel
Corrispondenza con allegati e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1999 - 2002

Schmitter, Philippe C.

Schnur, Roman

Schottlander, Erich

Schulte, Axel

Sciacca Fabrizio
Corrispondenza.

1996

Sciacca Michele Federico
Corrispondenza.

1960

Sciacca, Fabrizio

Sciacca, Michele Federico

Scianò Federico
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1994 - 1996

Scianò, Federico

3506

faldone 404

3507

faldone 404

3508

faldone 404

3509

faldone 404

Scibilia Antonello
Corrispondenza.

1987

Scoditti Enrico
Corrispondenza.

2000

Scoleri Domenico
Minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1953

Scotti Del Greco Alberto
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1999

Screnci Nicola
Corrispondenza.

1997

Scibilia, Antonello

Scoditti, Enrico

Scoleri, Domenico

Scotti Del Greco, Alberto

3510

faldone 405

Screnci, Nicola
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3511

faldone 405

3512

faldone 405

3513

faldone 405

3514

faldone 405

3515

faldone 405

Scrimieri Gian Franco
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1964 - 1970

Scrimieri, Gian Franco

Scrocco Franco
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1955

Scrocco, Franco

1985 - 1986

Scuricini Giovanni B.
Corrispondenza.
Scuricini, Giovanni B.

2002

Sebaste Beppe
Corrispondenza.
Sebaste, Beppe

Sechi Salvatore
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritte di lettere di
Bobbio.

1978 - 1989

Sechi, Salvatore

3516

faldone 405

3517

faldone 405

1994

Sedrez Lise
Corrispondenza con allegati.
Sedrez, Lise

Sega Roberto
Corrispondenza con allegati e minute manoscritta e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia; appunti manoscritti di
Bobbio.

1999 - 2002

Segre Amar Sion
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio.

1979 - 1994

Sega, Roberto

3518

faldone 405

Segre Amar, Sion

3519

faldone 405

3520

faldone 405

Segre Bice
Corrispondenza.

2001

Segre Cesare
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1999

Segre, Bice

Segre, Cesare

3521

faldone 405

3522

faldone 405

Segre Sandro
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1981 - 1983

Segre, Sandro

1991

Segre Sergio
Corrispondenza.
Segre, Sergio
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3523

faldone 405

3524

faldone 405

3525

faldone 405

3526

faldone 405

3527

faldone 405

3528

faldone 405

3529

faldone 405

1946 - 1947

Segre Umberto
Corrispondenza.
Segre, Umberto

Seligman Adam B.
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1993

Sella di Monteluce Nicolò
Corrispondenza.

1997

Seligman, Adam B.

Sella di Monteluce, Nicolò

Selva Fiammetta nome d'arte di Maria Luisa Vittuari
Corrispondenza con allegati.

1995 - 2002

Vittuari (Selva), Maria Luisa (Fiammetta)

Selvaggio Enrico
Corrispondenza.

2000

Semerari Furio
Minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1979

Selvaggio, Enrico

Semerari, Furio

Semerari Giuseppe
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio.

1951 - 1962

Sepe Stefano
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1979 ; 1992

Serafin Pio
Corrispondenza con allegati tra cui una fotografia a colori 10x15 cm.

1996 - 2003

Semerari, Giuseppe

3530

faldone 405

3531

faldone 405

3532

faldone 405

3533

faldone 405

3534

faldone 405

3535

Sepe, Stefano

Serafin, Pio

Serafini Dom
Corrispondenza con allegati.

s.d.

Serafini, Dom

Serafini Umberto
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1983 - 2000

Sereni Emilio
Corrispondenza con allegati e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1974

Serafini, Umberto

Sereni, Emilio

Serini Paolo

s.d.
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faldone 405

3536

faldone 405

Corrispondenza.

Serini, Paolo

Serra Enrico
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritta di lettere di
Bobbio.

1964 - 2002

Servato Jean
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritta di
lettere di Bobbio, in fotocopia; testo dattiloscritto di Jean Servato
“Elegia per Norberto Bobbio”.

1996 - 2003

Serra, Enrico

3537

faldone 405

Servato, Jean

3538

faldone 405

3539

faldone 405

1975

Sestan Ernesto
Corrispondenza.
Sestan, Ernesto

Settembrini Domenico
Corrispondenza con allegati e minute manoscritta e dattiloscritte di
lettere di Bobbio.

1970 - 1981

Settembrini, Domenico

3540

faldone 405

3541

faldone 405

3542

faldone 405

3543

faldone 405

3544

faldone 405

3545

faldone 405

Sève René
Corrispondenza.

1988

Severini Taorgo
Corrispondenza con allegati.

1997

Sève, René

Severini, Taorgo

Severino Emanuele
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1981 - 2000

Shimazu Hidesato
Corrispondenza con allegati.

1969 ; 1976

Sibille Giuseppe Maria
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1977 - 1983

Sichirollo Livio
Corrispondenza con allegati e minute manoscritta e dattiloscritte di
lettere di Bobbio.

1965 - 1993

Siciliani de Cumis Nicola
Corrispondenza.

1980 ; 1993

Severino, Emanuele

Shimazu, Hidesato

Sibille, Giuseppe Maria

Sichirollo, Livio

3546

faldone 405

Siciliani de Cumis, Nicola
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3547

faldone 405

3548

faldone 405

3549

faldone 405

3550

faldone 405

3551

faldone 405

Sidoti Francesco
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1992

Sidoti, Francesco

Siega Giusi
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1998 - 2000

Siega, Giusi

1996

Signori Elisa
Corrispondenza.
Signori, Elisa

[1981]

Signorile Claudio
Corrispondenza.
Signorile, Claudio

Signorini Alberto
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio.
In allegato: bozze di stampa di Alberto Signorini, “Il minimalismo
ideologico di Norberto Bobbio”.

1975 ; 1997

Signorini, Alberto

3552

faldone 405

3553

faldone 406

3554

faldone 406

Signorino Antonio
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1978

Silj Alessandro
Corrispondenza.

1993

Signorino, Antonio

Silj, Alessandro

Silone Darina
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritta di lettere di
Bobbio.

1998 - 2000

Silone, Darina

3555

faldone 406

3556

faldone 406

3557

faldone 406

3558

faldone 406

Silva Abbott Max
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1997

Silva Abbott, Max

1945 - 1963

Silvestri Giuseppe
Corrispondenza.
Silvestri, Giuseppe

Silvestri Gregorio
Corrispondenza.

1999

Silvestrini Domenico
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1969

Silvestri, Gregorio
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Silvestrini, Domenico

3559

faldone 406

3560

faldone 406

3561

faldone 406

Silvestrini Tina
Corrispondenza.

2000

Simoncelli Paolo
Minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1998

Silvestrini, Tina

Simoncelli, Paolo

Sinibaldi Marino
Corrispondenza con allegati e minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

2000 - 2001

Sinigaglia Alberto
Corrispondenza con allegati tra cui testo dattiloscritto di intervista a
Bobbio di Alberto Sinigaglia per La Stampa, 23 settembre 1996 e testo a
stampa di Norberto Bobbio, “Piemontesità, o l'arte di non prendersi sul
serio” in Torino è, 2, n.2, novembre 1989, pp.6-12, in fotocopia.

1994 - 2003

Sinopoli Nicola
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia; comprende corrispondenza
di Nicola Sinopoli indirizzata a Pietro Polito.

1992 - 2002

Sinibaldi, Marino

3562

faldone 406

Sinigaglia, Alberto

3563

faldone 406

Sinopoli, Nicola

3564

faldone 406

3565

faldone 406

3566

faldone 406

3567

faldone 406

3568

faldone 406

3569

faldone 406

1996

Sisinno Antonio
Corrispondenza con allegati.
Sisinno, Antonio

Soares Mário
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1987 - 1989

Soares, Mário <1924->

Sofri Adriano
Corrispondenza.

2000

Sofri Gianni
Corrispondenza.

1991

Sofri, Adriano

Sofri, Gianni

Sogno Edgardo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1987 - 1989

Sogno, Edgardo

2000

Solardi Giuseppe
Corrispondenza con allegati.
Solardi, Giuseppe
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3570

faldone 406

Solari Fermo
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritta di lettere di
Bobbio.

1973

Solari, Fermo

3571

faldone 406

Solari Gioele
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio; comprende
lettere di Gioele Solari alla madre di Bobbio (1942 e 1944) e trascrizione
dattiloscritta di lettera di Bobbio a Clara Solari in occasione della morte
di Gioele Solari.

1931 - 1952

Solari, Gioele <1872-1952>

3572

faldone 406

3573

faldone 406

3574

faldone 406

3575

faldone 406

3576

faldone 406

3577

faldone 406

3578

faldone 406

3579

faldone 406

1982

Solari Giorgio
Corrispondenza.
Solari, Giorgio

Solari Guido
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1965 ; 1967

Soldati Mario
Corrispondenza con allegati e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1971 - 1999

Solari, Guido

Soldati, Mario <1906-1999>

Soligno Vincenzo
Corrispondenza con allegati.

2001

Solmi Renato
Corrispondenza con allegati.

1981 ; 1995

Soligno, Vincenzo

Data su lettera 11 gennaio 1994 da correggere in 1995
Solmi, Renato

Solmi Sergio
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1980

Sommerfeld Max
Corrispondenza con minute manoscritte di lettere di Bobbio.

1946 - 1948

Solmi, Sergio

Sommerfeld, Max

Soppelsa M. Laura
Corrispondenza con allegati e minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1996

Soppelsa, M. Laura

3580

faldone 406

Sorgi Giuseppe
Corrispondenza con allegati e minute manoscritta e dattiloscritte di
lettere di Bobbio.
Sorgi, Giuseppe
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3581

faldone 406

Sorgi Marcello
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritta di lettere di
Bobbio, in originale e in fotocopia; appunti manoscritti di Bobbio.

2000

Sorgi, Marcello

3582

faldone 406

3583

faldone 406

1988 - 1999

Sormano Andrea
Corrispondenza con allegati.
Sormano, Andrea

Sorrentino Mimmo
Corrispondenza con allegato testo dattiloscritto di intervista a Bobbio di
Mimmo Sorrentino, 19 gennaio [1990].

1989 – [1990]

Sorrentino, Mimmo

3584

faldone 406

Sorrentino Vincenzo
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritta di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia.

1993 - 1999

Sorrentino, Vincenzo

3585

faldone 406

3586

faldone 406

3587

faldone 407

3588

faldone 407

3589

faldone 407

Sortino Giuseppe
Corrispondenza.

s.d.

Sortino, Giuseppe

1988

Soulez Philippe
Corrispondenza con allegati.
Soulez, Philippe

Spadafora Antonio
Corrispondenza con allegati e minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1983 - 1992

Spadafora, Antonio

1995

Spadaro Stelio
Corrispondenza.
Spadaro, Stelio

Spadolini Giovanni
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio.

1980 - 1994

Spaltro Enzo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1970 ; 1981

Spadolini, Giovanni <1925-1994>

3590

faldone 407

3591

faldone 407

3592

faldone 407

Spaltro, Enzo

Sperandio Silvia
Corrispondenza con allegati.

1998

Spina Maria Carla
Corrispondenza.

1998

Sperandio, Silvia
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Spina, Maria Carla

3593

faldone 407

3594

faldone 407

3595

faldone 407

3596

faldone 407

3597

faldone 407

Spinelli Altiero
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1957 ; 1978

Spinelli Barbara
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1994

Spinelli, Altiero

Spinelli, Barbara

Spinetti Silvano
Corrispondenza.

s.d.

Spinetti, Silvano

Spini Giorgio
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1963 - 1990

Spini Valdo
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritta di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia.

1986 - 1995

Spini, Giorgio

Spini, Valdo

3598

faldone 407

3599

faldone 407

Spirito Ugo
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1948

Spreafico Alberto
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia, con allegato.

1991

Spirito, Ugo

Spreafico, Alberto

3600

faldone 407

3601

faldone 407

3602

faldone 407

Spriano Paolo
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1964 - 1986

Spriano, Paolo

1964

Sprigge Sylvia
Corrispondenza.
Sprigge, Sylvia

Squella Narducci Agustín
Corrispondenza con allegati e minute manoscritta e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia.
In allegato: testo a stampa di Agustín Squella Narducci, “Libertad e
igualdad en el pensamiento politico de Norberto Bobbio: Se puede ser
liberal y a la vez socialista?”, 1998.

1983 - 2002

Staico Anselmo
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1974 - 1989

Squella Narducci, Agustín

3603

faldone 407

Staico, Anselmo
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3604

faldone 407

Stajano Corrado
Corrispondenza con allegati e minute manoscritta e dattiloscritte di
lettere di Bobbio; comprende lettera a Bobbio di Giulio Bollati.

1960 - 1994

Stammer Otto
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio;
comprende lettera a Bobbio di Rolf Gruner su incarico di Otto Stammer
e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a Rolf Gruner, Giovanni
Sartori, Nicola Matteucci, Francesco Compagna, Francesco Vito.

1959 - 1960

Stajano, Corrado
Bollati, Giulio

3605

faldone 407

Stammer, Otto
Compagna, Francesco
Gruner, Rolf
Matteucci, Nicola
Sartori, Giovanni
Vito, Francesco

3606

faldone 407

3607

faldone 407

3608

faldone 407

3609

faldone 407

Stampini Ratti Pino
Corrispondenza con allegati.

1991

Stefanini Luigi
Minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1948

Stein Peter
Corrispondenza.

1957

Stampini Ratti, Pino

Stefanini, Luigi

Stein, Peter

Stella Domenico
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia.

1987 - 1998

Stella, Domenico

3610

faldone 407

3611

faldone 407

3612

faldone 407

3613

faldone 407

Stoppino Mario
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1980

Strada Vittorio
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1977

Stoppino, Mario

Strada, Vittorio

Strammiello Nicola
Corrispondenza.

1990 ; 1997

Straniero Giorgio
Corrispondenza con allegati tra cui testo dattiloscritto di colloquio
telefonico con Bobbio, maggio 1995.

1995 - 2000

Strammiello, Nicola

Straniero, Giorgio
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3614

faldone 407

3615

faldone 407

3616

faldone 407

3617

faldone 407

3618

faldone 407

3619

faldone 407

1994 ; 1998

Strazza Silvano
Corrispondenza con allegati.
Strazza, Silvano

Stropeni Ferraris Alexandra
Corrispondenza.

s.d.

Stropeni Ferraris, Alexandra

Stucchi Renzo C.
Corrispondenza.

2001

Stuparich Sergio
Corrispondenza.

1997

Succio Lions Adriano
Corrispondenza con allegati.

2000

Stucchi, Renzo C.

Stuparich, Sergio

Succio, Lions Adriano

Sudatti Ariani Bueno
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera firmata da Pietro
Polito; comprende corrispondenza con doppia firma di Ariani Bueno
Sudatti e Fernando Pavan Baptista, con allegati tra cui 10 fotografie a
colori 10,5x15 cm.

1999 - 2002

Sudatti, Ariani Bueno
Baptista, Fernando Pavan

3620

faldone 407

3621

faldone 407

Summers Robert S.
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1966

Summers, Robert S.

Sundby Nils Kr.
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio; in allegato
lettera a Bobbio di Torstein Eckhoff.

1970 - 1971

Sylos Labini Paolo
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio.

1959 - 1994

Szabó Tibor
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1990 ; 2000

Sundby, Nils Kr.
Eckhoff, Torstein

3622

faldone 407

Sylos Labini, Paolo

3623

faldone 407

Szabó, Tibor

SE.20 Corrispondenti lettera T
803

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Epistolario

1932 - 2003

3624

faldone 408

Tabucchi Antonio
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio; testo
dattiloscritto di Bobbio “Il libro di Tabucchi La gastrite di Platone è
indirizzato ad Adriano Sofri e il tema è quello della funzione degli
intellettuali...”.

1997 - 1998

Tabucchi, Antonio

3625

faldone 408

3626

faldone 408

3627

faldone 408

3628

faldone 408

Tagliacozzo Enzo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1975

Tagliapietra Giuseppe
Corrispondenza con allegati e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1969

Tagliavini Elena
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1983

Talerico Antonio
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio;
comprende lettera a Bobbio di Marco Casalis.

2000 - 2001

Tagliacozzo, Enzo

Tagliapietra, Giuseppe

Tagliavini, Elena

Talerico, Antonio
Casalis, Marco

3629

faldone 408

3630

faldone 408

3631

faldone 408

1996

Tallia Emma
Corrispondenza.
Tallia, Emma

Tallone Bianca
Corrispondenza con allegati.

1989 - 2001

Tamagnini Giuliano
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio; appunti
manoscritti di Bobbio.

1979 - 1988

Tallone, Bianca

Tamagnini, Giuliano

3632

faldone 408

3633

faldone 408

1997

Tamborini Roberto
Corrispondenza.
Tamborini, Roberto

Tamburrano Giuseppe
Corrispondenza comprendente circolari della Fondazione Pietro Nenni,
con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di Bobbio in
originale e in fotocopia; testo dattiloscritto di Bobbio “Per uno storico
serio, che intenda fare onestamente il proprio mestiere, la revisione è
addirittura un atto dovuto...”; la lettera di Bobbio del 26 aprile 2000 è
pubblicata con il titolo “Bobbio: Silone non fu spia di Mussolini” in La
Stampa, 5 maggio 2000; ritagli di giornale.
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Tamburrano, Giuseppe

3634

faldone 408

3635

faldone 408

3636

faldone 408

Tammelo Ilmar
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1959 - 1981

Tammelo, Ilmar

1995

Tapparo Giancarlo
Corrispondenza con allegati.
Tapparo, Giancarlo

Tarantino Giuseppe
Minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio; comprende corrispondenza
con Angiola e Laura Tarantino con minuta manoscritta di lettera di
Bobbio a Angiola Tarantino.

1998 - 1999

Tarantino, Giuseppe <1916-1999>
Tarantino, Angiola
Tarantino, Laura

3637

faldone 408

3638

faldone 408

Tarchi Marco
Corrispondenza con allegato e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1985

Tarchi, Marco

1958 - 1979

Tarello Giovanni

'Lettere di Tarello'

Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Tarello, Giovanni

3639

faldone 408

3640

faldone 408

3641

faldone 408

Tarozzi Giuseppe
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1942 ; 1951

Tarrow Sidney
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1969

Tarozzi, Giuseppe

Tarrow, Sidney

Tarrow Susan
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1988 ; 1991

Tarrow, Susan

3642

faldone 408

3643

faldone 408

3644

faldone 408

Tarsia Chiara
Corrispondenza.

1994

Tartaro Achille
Corrispondenza.

1991

Tarsia, Chiara

Tartaro, Achille

Tashjean John
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.
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Tashjean, John

3645

faldone 408

3646

faldone 408

3647

faldone 408

3648

faldone 408

Tassoni Estense Alessandro
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1966

Tassoni Estense, Alessandro

Tattoni Ernesto
Corrispondenza con allegati e minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1950 - 1978

Tattoni, Ernesto

1976

Tedeschi Nani
Corrispondenza.
Tedeschi, Nani

Telò Mario
Corrispondenza con allegati e minute manoscritta e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia.

1998 - 2002

Telò, Mario

3649

faldone 408

3650

faldone 408

3651

faldone 408

3652

faldone 408

3653

faldone 408

3654

faldone 408

3655

faldone 408

3656

faldone 408

Teodori Massimo
Corrispondenza.

s.d.

Teodori, Massimo

Teresio Nino
Corrispondenza con allegati.

2001

Terni Paolo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1971

Teroni Sandra
Corrispondenza.

1993

Teresio, Nino

Terni, Paolo

Teroni, Sandra

Terracciano Nicola
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1988 - 1989

Terracciano, Nicola

Terracini Benedetto
Corrispondenza.

1996

Terracini Umberto
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1978

Terzi Carlo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1964

Terracini, Benedetto

Terracini, Umberto

Terzi, Carlo
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3657

faldone 408

3658

faldone 408

3659

faldone 408

3660

faldone 408

3661

faldone 408

3662

faldone 408

3663

faldone 409

3664

faldone 409

3665

faldone 409

3666

faldone 409

Tesio Bartolo
Corrispondenza.

1997

Tesio Giovanni
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1976

Tessari Franca
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1984 - 2003

Tesio, Bartolo

Tesio, Giovanni

Tessari, Franca

2001

Tessitore Carlo
Corrispondenza.
Tessitore, Carlo

Tessitore Fulvio
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1964 - 2000

Tessitore, Fulvio

Testa Cesare Maria
Corrispondenza con allegati.

1999

Thermes Diana
Corrispondenza.

2002

Thibaud Paul
Corrispondenza.

1980

Thompson John B.
Corrispondenza con allegato e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1983

Tierno Galván Enrique
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio;
comprende lettera di Encarnacion Pèrez Relaño de Tierno in occasione
della morte di Enrique Tierno Galván.

1966 - 1986

Testa, Cesare Maria

Thermes, Diana

Thibaud, Paul

Thompson, John B.

Tierno Galván, Enrique <1918-1986>
Pèrez Relaño de Tierno, Encarnacion

3667

faldone 409

3668

faldone 409

Todros Alberto
Minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in fotocopia.

1994

Tognon Giuseppe
Corrispondenza.

1982

Todros, Alberto

Tognon, Giuseppe
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3669

faldone 409

3670

faldone 409

Toledo Giancarlo
Corrispondenza.

1997 - 1998

Tolloy Giusto
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritta di lettere di
Bobbio.

1983 - 1986

Toledo, Giancarlo

Tolloy, Giusto

3671

faldone 409

3672

faldone 409

3673

faldone 409

3674

faldone 409

Tomatis Francesco
Corrispondenza.

1995

Tomeo Vincenzo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1981

Tommicchi Angela
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1992

Tomatis, Francesco

Tomeo, Vincenzo

Tommicchi, Angela

Tommissen Piet
Corrispondenza con allegati e minute manoscritta e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia; foglio di trasmissione fax
spedito a Bobbio da Agostino Carrino.

1965 - 1999

Tommissen, Piet
Carrino, Agostino

3675

faldone 409

3676

faldone 409

Tonini Giuliano
Corrispondenza con allegato e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

2001

Tonini, Giuliano

Tonucci Francesco
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte di lettere di Bobbio, in
originale e in fotocopia; testo manoscritto e dattiloscritto di Bobbio
sotto forma di lettera per la prefazione al libro di Francesco Tonucci,
“La città dei bambini”, Laterza, Bari, 1997, pubblicato anche in
Norberto Bobbio, “Giocavamo sul marciapiede” in La Stampa, 7
novembre 1996, p.23, con bozze di stampa con correzioni manoscritte di
Bobbio, pubblicata anche in Asterischi Laterza, novembre-dicembre
1996, p.2; appunti manoscritti di Bobbio; comprende lettera a Bobbio
della casa editrice Editorial Barcanova di Barcellona.

1990 - 2002

Topitsch Ernst
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritte di lettere di
Bobbio.

1958 - 1970

Tonucci, Francesco

3677

faldone 409

Topitsch, Ernst

3678

faldone 409

Toraldo di Francia Giuliano
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.
Toraldo di Francia, Giuliano
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3679

faldone 409

3680

faldone 409

Tornabuoni Lietta
Corrispondenza.

1988 - 1995

Tornitore Tonino
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte di lettere di Bobbio, in
fotocopia.

1992 - 1999

Torregrossa Adriano
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia; appunti manoscritti di Bobbio.

1993 ; 1995

Tornabuoni, Lietta

Tornitore, Tonino

3681

faldone 409

Torregrossa, Adriano

3682

faldone 409

3683

faldone 409

3684

faldone 409

3685

faldone 409

3686

faldone 409

Torrisi Giuseppe P.
Corrispondenza con allegati e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1973

Tortello Sara
Corrispondenza.

2001

Tortora Enzo
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1987

Tortorella Aldo
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1979

Torrisi, Giuseppe P.

Tortello, Sara

Tortora, Enzo

Tortorella, Aldo

Toscano Roberto
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritta di lettere di
Bobbio.

1992 - 2000

Toscano Ugo
Corrispondenza con allegati e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1948 - 1951

Tosel André
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1994 - 1995

Toscano, Roberto

3687

faldone 409

3688

faldone 409

Toscano, Ugo

Tosel, André

3689

faldone 409

3690

faldone 409

Tosi Guy
Corrispondenza con allegati.

1980

Tosi Riccardo
Corrispondenza.

1978

Tosi, Guy
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Tosi, Riccardo

3691

faldone 409

3692

faldone 409

3693

faldone 409

1993

Tosoni Mauro
Corrispondenza.
Tosoni, Mauro

Tota Enzo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1976 - 1978

Tota, Enzo

Totaro Genevois Mariella
Corrispondenza; comprende 5 fotografie a colori (15,1x10,1 cm) di
Bobbio con Mariella Totaro Genevois nello studio di via Sacchi, Torino,
19 ottobre 1998.

1998

Totaro Genevois, Mariella

3694

faldone 409

3695

faldone 409

3696

faldone 409

3697

faldone 409

3698

faldone 409

3699

faldone 409

3700

faldone 409

3701

faldone 409

3702

faldone 409

Tovo Francesco
Corrispondenza con allegati.

1979 - 1988

Trabucchi Alberto
Corrispondenza.

1945 - 1948

Tranfaglia Nicola
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1965 - 1984

Tovo, Francesco

Trabucchi, Alberto

Tranfaglia, Nicola

Traniello Francesco
Corrispondenza.

1981

Trappe Paul
Corrispondenza.

1992

Trasnea Ovidiu
Corrispondenza.

1973 ; 1987

Traniello, Francesco

Trappe, Paul

Trasnea, Ovidiu

2000

Tre Re Giampiero
Corrispondenza.
Tre Re, Giampiero

Trebeschi Cesare
Corrispondenza con allegati e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1985 - 1986

Trebeschi, Cesare

1956

Treccani Ernesto
Corrispondenza.
Treccani, Ernesto
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3703

faldone 409

3704

faldone 409

3705

faldone 409

3706

faldone 409

1987

Trentin Franca
Corrispondenza.
Trentin, Franca

Trentin Giuseppina detta Beppa
Corrispondenza.

s.d.

Trentin, Giuseppina detta Beppa

1994

Treves Giorgio
Corrispondenza con allegati.
Treves, Giorgio

Treves Giuseppino
Corrispondenza con allegati e minuta manoscritta di lettera di Bobbio;
appunti manoscritti di Bobbio

1939 - 1949

Treves Renato

1932 - 1992

Treves, Giuseppino

3707

faldone 409

'Renato Treves'

Corrispondenza con allegati e minute manoscritta e dattiloscritte di
lettere di Bobbio; comprende lettera di Renato Treves a Pierino Bodda e
lettera di Elias Diaz a Renato Treves.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Treves, Renato <1907-1992>

3708

faldone 410

3709

faldone 410

Trevisani Giulio
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1954 ; 1965

Trivini Aldo
Corrispondenza con allegati e minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia; comprende lettera a Bobbio di Iris Gialdini Trivini in
occasione della morte del marito, con allegati.

1985 - 1986

Trevisani, Giulio

Trivini, Aldo
Gialdini Trivini, Iris

3710

faldone 410

Trombadori Antonello
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio; la lettera
di Bobbio del 12 dicembre 1990 è pubblicata con il titolo “Caro
Antonello, i diritti sono la libertà” in La Stampa, 25 ottobre 2001, p.31,
testo della lettera inviata a Antonello Trombadori e pubblicata in “Diario
in pubblico” a cura di Paolo Franchi e Duccio Trombadori, Marsilio,
Padova, 2001.

1955 – 1990
con documentazione
del 2001

Trombadori, Antonello

3711

faldone 410

3712

faldone 410

2002

Troncone Pasquale
Corrispondenza.
Troncone, Pasquale

Tronti Mario
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.
811
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Tronti, Mario

3713

faldone 410

3714

faldone 410

1989

Tropea Salvatore
Corrispondenza.
Tropea, Salvatore

Troper Michel
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritte di lettere di
Bobbio, in originale e in fotocopia.

1976 - 1998

Troper, Michel

3715

faldone 410

Trossarelli Giorgio
Corrispondenza con allegati e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio
con annotazione manoscritta di Bobbio “Da mettere nelle lettere
politiche”.

1949

Trossarelli, Giorgio; Movimento Comunità

3716

faldone 410

Trudo Luciano
Corrispondenza con allegati tra cui un ritratto di Bobbio a china, in
fotocopia.

1992 ; 1999

Truini Fabrizio
Corrispondenza con allegati.

1988 - 1993

Tullio Altan Carlo
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1972 - 2000

Trudo, Luciano

3717

faldone 410

3718

faldone 410

3719

faldone 410

3720

faldone 410

3721

faldone 410

3722

faldone 410

3723

faldone 410

3724

Truini, Fabrizio

Tullio Altan, Carlo

Tulumello Alberto
Corrispondenza.

1985

Tumminelli Roberto
Corrispondenza.

1981

Tumminello Giuseppe
Corrispondenza con allegati.

1996

Turco Marinella
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1979

Turi Angela
Minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1971

Turi Gabriele

1979

Tulumello, Alberto

Tumminelli, Roberto

Tumminello, Giuseppe

Turco, Marinella

Turi, Angela
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faldone 410

3725

faldone 410

3726

faldone 410

Minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

Turi, Gabriele

Turrina Marcello
Corrispondenza.

1945

Turroni Giuliana
Corrispondenza con allegati.

2002

Turrina, Marcello

Turroni, Giuliana

SE.21 Corrispondenti lettera U
3727

faldone 410

3728

faldone 410

3729

faldone 410

1949 - 2002

Ubertini Carlo
Corrispondenza con allegati.

2001

Ungari Paolo
Corrispondenza.

1991

Unger Roberto Mangabeira
Corrispondenza con allegati e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio;
comprende lettera a Bobbio di Gianfranco Poggi.

1977

Ubertini, Carlo

Ungari, Paolo

Unger, Roberto Mangabeira
Poggi, Gianfranco

3730

faldone 410

Unnia Mario
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritta di
lettere di Bobbio; comprende telegramma inviato a Bobbio da Franco
Morganti.

1972 - 1993

Untersteiner Mario
Corrispondenza con allegati.

1949 - 1950

Urbani Giuliano
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1968 - 2001

Unnia, Mario
Morganti, Franco

3731

faldone 410

3732

faldone 410

3733

faldone 410

3734

faldone 410

Untersteiner, Mario

Urbani, Giuliano

1995

Urbano Pasquale
Corrispondenza.
Urbano, Pasquale

Urbinati Nadia
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia; tra gli allegati si segnala il
813

1985 - 2002
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testo dattiloscritto di Nadia Urbinati, "Liberty from / Liberty to: The
Dialogue of Norberto Bobbio with the PCI on the Meaning and
Procedures of Democracy", 2001; comprende 2 fotografie a colori
(15,1x10,1 cm) di Bobbio con Nadia Urbinati nello studio di via Sacchi.
Urbinati, Nadia

SE.22 Corrispondenti lettera V
3735

faldone 410

3736

faldone 410

1944 - 2003
2000

Vacca Giuseppe
Corrispondenza.

Vacca, Giuseppe, appassionato di filatelia

Vacca Giuseppe (professore)
Corrispondenza con allegati e minute manoscritta e dattiloscritta di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia.

1975 - 1992

Vacca, Giuseppe, prof.

3737

faldone 410

3738

faldone 410

3739

faldone 410

3740

faldone 410

3741

faldone 410

3742

faldone 410

3743

faldone 410

Vaccari
Minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1955

Vaccari

1991 - 1999

Vaccarino Giorgio
Corrispondenza con allegati.
Vaccarino, Giorgio

Vaggi Giulio
Corrispondenza.

s.d.

Vaggi, Giulio

1992

Vailati Vanna
Corrispondenza con allegati.
Vailati, Vanna

Valentini Francesco
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1961 - 1997

Valentini, Francesco

Valeri Diego
Corrispondenza.

1961

Valeri Nino
Minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio con allegati, in originale e in
fotocopia.

1968

Valeri, Diego

Valeri, Nino

3744

faldone 410

Valgimigli Giorgio
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia.
814
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Valgimigli, Giorgio

3745

faldone 410

3746

faldone 410

1944

Valgimigli Manara
Corrispondenza.
Valgimigli, Manara

Valiani Leo
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio,
in originale e in fotocopia; appunto manoscritto di Bobbio “Lettere
autobiografiche: a Nino Valeri, Leo Valiani, Lucian Marquis, da cercare
per le [lettere]”.

1960 - 1991

Valitutti Salvatore
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1972 - 1978

Vallès Josep M.
Corrispondenza.

1989 - 1990

Valli Giorgio
Corrispondenza con allegati.

1990 - 1991

Valori Giancarlo Elia
Corrispondenza con allegati.

s.d.

Valiani, Leo

3747

faldone 410

3748

faldone 410

3749

faldone 410

3750

faldone 410

3751

faldone 410

3752

faldone 410

3753

faldone 410

3754

faldone 410

3755

faldone 410

3756

faldone 410

Valitutti, Salvatore

Vallès, Josep M.

Valli, Giorgio

Valori, Giancarlo Elia

Van Breda Herman Leo
Corrispondenza.

1958

van Leyden Wolfgang
Corrispondenza.

1948

van Oord Gerard
Corrispondenza.

1984

van Zwanenbwerg Roger
Corrispondenza.

2000

Vannetti Paolo
Corrispondenza.

1992

Vanni Gianfranco
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1962

Van Breda, Herman Leo

van Leyden, Wolfgang

van Oord, Gerard

van Zwanenbwerg, Roger

Vannetti, Paolo

Vanni, Gianfranco
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3757

faldone 410

3758

faldone 410

3759

faldone 410

3760

faldone 410

3761

faldone 410

3762

faldone 410

Vanni Rovighi Sofia
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1961 ; 1980

Vanni Rovighi, Sofia

1985

Vardaro Gaetano
Corrispondenza.
Vardaro, Gaetano

Varese Claudio
Corrispondenza.

1977 - 1994

Varvaro Paolo
Corrispondenza.

2002

Varese, Claudio

Varvaro, Paolo

Vasale Claudio
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1974 - 1975

Vasari Bruno
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte di lettere di Bobbio, in
fotocopia.

1988 - 2003

Vasoli Cesare
Corrispondenza.

1956 ; 1961

Vasale, Claudio

Vasari, Bruno

3763

faldone 410

3764

faldone 410

3765

faldone 410

3766

faldone 410

Vasoli, Cesare

Vassalli Filippo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1955

Vassalli Giuliano
Corrispondenza.

1999

Vassalli, Filippo

Vassalli, Giuliano

Vattimo Gianni
Corrispondenza con allegati e minute manoscritta e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia.

1974 - 2000

Veca Salvatore

1981 - 1999

Vattimo, Gianni

3767

faldone 411

'Salvatore Veca'

Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio
Veca, Salvatore

3768

2001

Vecchi Gian Guido
816
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faldone 411

3769

faldone 411

3770

faldone 411

3771

faldone 411

3772

faldone 411

3773

faldone 411

3774

faldone 411

3775

faldone 411

3776

faldone 411

3777

faldone 411

Corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio.

Vecchi, Gian Guido

Vecchini Francis
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1960 - 1999

Vecchini, Francis

Vecellio Valter
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.
Vecellio, Valter

1985

comprende
corrispondenza
senza data

1946 - 1948

Vedaldi Armando
Corrispondenza con allegati.
Vedaldi, Armando

Vege Nageswara Rao
Corrispondenza con allegata copia dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1986

Velasco Antonio
Corrispondenza.

2001

Velasco Gustavo R.
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1981

Velasco Rocio
Corrispondenza.

1999

Vella Arcangelo
Minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in fotocopia, con allegato.

2000

Veltri Cornelio detto Elio
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio;
comprende corrispondenza di Bobbio con Vito Laterza con allegati.

1990

Vege, Nageswara Rao

Velasco, Antonio

Velasco, Gustavo R.

Velasco, Rocio

Vella, Arcangelo

Veltri, Cornelio detto Elio
Laterza, Vito

3778

faldone 411

3779

faldone 411

Veltroni Walter
Corrispondenza con allegati.

1998 - 1999

Venditti Rodolfo
Corrispondenza con minute manoscritte di lettere di Bobbio, in
fotocopia.

1992 - 2001

Ventura Angelo

1991 - 1993

Veltroni, Walter

Venditti, Rodolfo

3780
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faldone 411

3781

faldone 411

3782

faldone 411

3783

faldone 411

3784

faldone 411

3785

faldone 411

Corrispondenza con allegati.

Ventura, Angelo

Venturi Franco
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1946 - 1980

Venturi Gigliola
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1960 - 1989

Venturoli Marcello
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1957

Venturi, Franco

Venturi Spinelli, Gigliola

Venturoli, Marcello

1963 - 1970

Verde Carlo
Corrispondenza.
Verde, Carlo

Verdejo José Antonio
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1995

Verdejo, José Antonio

3786

faldone 411

Verdone Mario
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia; testo dattiloscritto di
Bobbio “Tra gli anni più belli della mia vita di professore universitario
rammento quelli di Siena tra il 1936 e il 1938, come insegnante di
filosofia del diritto nella facoltà di Giurisprudenza”, 14 febbraio 2001 (3
stesure con correzioni manoscritte); comprende corrispondenza di
Bobbio con Claudio Braggio dell'Associazione culturale Parco delle
Culture e delle Arti di Alessandria in occasione del conferimento a Mario
Verdone della cittadinanza onoraria da parte della città di Alessandria,
con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1997 - 2003

Verdone, Mario
Braggio, Claudio

3787

faldone 411

3788

faldone 411

3789

faldone 411

3790

faldone 411

Verdross Alfred
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1957

Verdross, Alfred

Vergnano Igino
Corrispondenza con allegati e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1980 - 1998

Vernengo Roberto J.
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1965 - 1991

Vergnano, Igino

Vernengo, Roberto J.

1991

Veronesi Gianluca
Corrispondenza con allegati.
818

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Epistolario

Veronesi, Gianluca

3791

faldone 411

3792

faldone 411

3793

faldone 411

Verra Valerio
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1972 - 1973

Verrecchia Anacleto
Corrispondenza con allegati.

1977 - 1999

Vertone Saverio
Corrispondenza con allegati e minute manoscritta e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia.

1979 ; 1992

Verra, Valerio

Verrecchia, Anacleto

Vertone, Saverio

3794

faldone 411

3795

faldone 411

3796

faldone 411

3797

faldone 411

3798

faldone 411

Vertova Francesco Paolo
Corrispondenza.

1994

Verzini Marco
Corrispondenza.

1989

Vezza Carla
Corrispondenza con allegata lettera a Bobbio di Italo Morelli.

1995

Viale Riccardo
Corrispondenza.

1992

Vertova, Francesco Paolo

Verzini, Marco

Vezza, Carla
Morelli, Italo

Viale, Riccardo

Vianello Mino
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia.

1956 - 2002

Viano Carlo Augusto
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1985 - 2001

Vianello, Mino

3799

faldone 411

3800

faldone 411

3801

faldone 411

Viano, Carlo Augusto

Viarengo Giovanni
Corrispondenza con allegati.

1984

Viavattene Luigi
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1995

Viazzi Luciano
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in

1993

Viarengo, Giovanni

Viavattene, Luigi

3802

819
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faldone 411

3803

faldone 411

fotocopia.

Viazzi, Luciano

Vicentini Franco
Corrispondenza con allegati e con minute dattiloscritte di lettere di
Bobbio.

1978 - 1999

Vicentini, Franco

3804

faldone 411

3805

faldone 412

3806

faldone 412

3807

faldone 412

3808

faldone 412

3809

faldone 412

3810

faldone 412

3811

faldone 412

Viciani Francesco
Corrispondenza.

s.d.

Viciani, Francesco

Vidali Vittorio
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1978 - 1979

Vidali, Vittorio

Vidari Ettorina
Corrispondenza.

1990

Vidmar Maurizio
Corrispondenza.

1999

Vidari, Ettorina

Vidmar, Maurizio

Vietri Tullio
Corrispondenza.

1985 ; [1997]

Viezzi Roberto
Corrispondenza.

1991

Vietri, Tullio

Viezzi, Roberto

Vigevani Roberto
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1986 - 1988

Viglongo, famiglia
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritta di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia, con allegati e appunti
manoscritti di Bobbio.

1985 - 2001

Vigevani, Roberto

Viglongo, famiglia

3812

faldone 412

3813

faldone 412

3814

Vigna Edoardo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1985

Vigna, Edoardo

Vignudelli Alijs
Corrispondenza.

s.d.

Vignudelli, Alijs

1986 - 1999

Vigorelli Amedeo
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faldone 412

Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio, in
fotocopia.
Vigorelli, Amedeo

3815

faldone 412

3816

faldone 412

Villa Vittorio
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1983 - 1984

Villani Andrea
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, in originale e fotocopia.

1988 - 2002

Villani Antonio
Corrispondenza con allegati e minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1988 - 1999

Villa, Vittorio

Villani, Andrea

3817

faldone 412

3818

faldone 412

3819

faldone 412

Villani, Antonio

Villani Leonardo
Corrispondenza.

2000

Villani Rustja Manlio
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1999

Villani, Leonardo

Villani Rustja, Manlio

3820

faldone 412

Villetti Roberto
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritte di lettere di
Bobbio, in originale e in fotocopia.

1979 - 2001

Villey Michel
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio.

1956 - 1984

Villetti, Roberto

3821

faldone 412

Villey, Michel

3822

faldone 412

3823

faldone 412

3824

faldone 412

3825

faldone 412

Vineis Manlio
Corrispondenza.

1984

Viola Francesco
Corrispondenza con allegati.

1994

Vineis, Manlio

Viola, Francesco

Viola Paolo
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1979 ; 1989

Viola, Paolo

1992

Viola Sandro
Corrispondenza.
Viola, Sandro
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3826

faldone 412

Violante Luciano
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritta di lettere di
Bobbio, in fotocopia.

1998 - 2001

Violante, Luciano

3827

faldone 412

3828

faldone 412

1985

Violante Piero
Corrispondenza.
Violante, Piero

Violi Carlo
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia.

1957 - 2002

Viroli Maurizio
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, in originale e in fotocopia; testo dattiloscritto con
correzioni manoscritte di Bobbio “La tua prima domanda richiama la
mia attenzione sul concetto di libertà come indipendenza...”, [agosto
2000]; comprende corrispondenza di Bobbio con il Department of
Politics della Princeton University con minuta dattiloscritta di lettera di
Bobbio.

1983 - 2003

Visalberghi Aldo
Corrispondenza con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio; comprende lettera a Bobbio, con più firmatari, del
Dipartimento di Ricerche storico-filosofiche e pedagogighe
dell'Universitò di Roma La Sapienza, relativa alla preparazione di un
volume in omaggio a Aldo Visalberghi, 1996.

1947 - 2002

Violi, Carlo

3829

faldone 412

Viroli, Maurizio
Arnold, R. Douglas; Princeton University
Price, Diane G.; Princeton University

3830

faldone 412

Visalberghi, Aldo

3831

faldone 412

3832

faldone 412

3833

faldone 412

1997

Viscardi Giuseppe Maria
Corrispondenza.
Viscardi, Giuseppe Maria

1980 ; 1985

Visentini Bruno
Corrispondenza.
Visentini, Bruno

Visintini Giovanna
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1999

Visintini, Giovanna

3834

faldone 412

Viskovic Nicola
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.
Viskovic, Nicola

822
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3835

faldone 412

3836

faldone 412

Vitale Aldo
Corrispondenza con allegati.

1989

Vitale Elodie
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1992

Vitale, Aldo

Vitale, Elodie

3837

faldone 412

3838

faldone 412

3839

faldone 412

Vitale Marco
Corrispondenza con allegati e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1990 - 2003

Vitale, Marco

Vitelli Gian Franco
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1999

Vitelli, Gian Franco

Vito Francesco
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritta di lettere di
Bobbio.

1952 ; 1959

Vito, Francesco

3840

faldone 412

Vittorini Elio
Corrispondenza con allegati tra cui si segnala un appello di protesta
contro la guerra d'Algeria e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio;
comprende lettera di Italo Calvino a Bobbio con allegata copia
dell'appello.

1960

Vittorini, Elio
Calvino, Italo

3841

faldone 412

3842

faldone 412

3843

faldone 412

3844

faldone 412

Vivanti Corrado
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1964 - 2000

Vivarelli Roberto
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1972 - 1989

Vivanti, Corrado

Vivarelli, Roberto

Voltaggio Franco
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1986

von Wright Georg Henrik
Corrispondenza.

1963

Voltaggio, Franco

von Wright, Georg Henrik

SE.23 Corrispondenti lettera W

1953 - 2000
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3845

faldone 413

3846

faldone 413

3847

faldone 413

Wahl Jean
Corrispondenza.

1953

Walter Robert
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1981

Weyer Klaus Peter
Corrispondenza con allegato ritaglio di giornale con articolo su Bobbio
in lingua tedesca.

1995

Wahl, Jean

Walter, Robert

Weyer, Klaus Peter

3848

faldone 413

3849

faldone 413

3850

faldone 413

3851

faldone 413

3852

faldone 413

3853

faldone 413

1968 - 1988

Wick Gian Carlo
Corrispondenza.
Wick, Gian Carlo

Widmar Bruno
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.
Widmar, Bruno

1976 ; 1982

Wilkinson James
Corrispondenza.
Wilkinson, James

Windhausen Wolfgang
Corrispondenza.

2000

Woolf Stuart
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1970

Wróblewski Jerzy
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1964 - 1985

Windhausen, Wolfgang

Woolf, Stuart

Wróblewski, Jerzy

SE.24 Corrispondenti lettera Z
3854

faldone 413

3855

faldone 413

3856

1968

1945 - 2003

Zaboklicki Krzysztof
Corrispondenza.

1987

Zaccaria Annalisa
Corrispondenza.

1980

Zaboklicki, Krzysztof

Zaccaria, Annalisa

1996 ; 2000

Zaccaria Giuseppe
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faldone 413

3857

faldone 413

3858

faldone 413

Corrispondenza.

Zaccaria, Giuseppe

Zadra Dario
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1969 - 1970

Zagrebelsky Gustavo
Corrispondenza con allegati e minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1992 - 2000

Zambelli Paola
Corrispondenza.

1967 - 1968

Zampetti Pier Luigi
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1952 - 1953

Zadra, Dario

Zagrebelsky, Gustavo

3859

faldone 413

3860

faldone 413

3861

faldone 413

3862

faldone 413

3863

faldone 413

3864

faldone 413

3865

faldone 413

3866

faldone 413

3867

faldone 413

3868

faldone 413

Zambelli, Paola

Zampetti, Pier Luigi

Zamponi Emilia
Corrispondenza.

1991

Zanardi Maurizio
Corrispondenza.

1983

Zamponi, Emilia

Zanardi, Maurizio

Zanardo Aldo
Corrispondenza con allegati e minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1966 ; 1984

Zanardo, Aldo

Zancan Gian Paolo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1973

Zancan Lanfranco
Corrispondenza.

1947

Zancanaro Tono
Corrispondenza.

1945

Zandano Gianni
Corrispondenza.

1991 ; 2000

Zancan, Gian Paolo

Zancan, Lanfranco

Zancanaro, Tono

Zandano, Gianni

Zanella Everardo
Corrispondenza con allegati.

s.d.

Zanella, Everardo
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3869

faldone 413

3870

faldone 413

3871

faldone 413

3872

faldone 413

3873

faldone 413

3874

faldone 413

3875

faldone 413

1996

Zanetti Gianfrancesco
Corrispondenza con allegati.
Zanetti, Gianfrancesco

Zanfarino Antonio
Corrispondenza con minute manoscritte di lettere di Bobbio.

1959 - 1997

Zangrandi Ruggero
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1962

Zannoner Raffaello
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1975 - 1989

Zanone Valerio
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1995 - 1999

Zanfarino, Antonio

Zangrandi, Ruggero

Zannoner, Raffaello

Zanone, Valerio

1989

Zanuso Francesca
Corrispondenza.
Zanuso, Francesca

Zanzi Luigi
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1985 - 1995

Zarfati Laura
Corrispondenza.

1996 - 2000

Zariski Raphael
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1966 - 1967

Zavattini Cesare
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1977

Zanzi, Luigi

3876

faldone 413

3877

faldone 413

3878

faldone 413

3879

faldone 413

Zarfati, Laura

Zariski, Raphael

Zavattini, Cesare

Zeppi Stelio
Corrispondenza con minute manoscritte e dattiloscritta di lettere di
Bobbio.

1956 - 1962

Zeppi, Stelio

3880

faldone 413

1997

Zevi Luca
Corrispondenza.
Zevi, Luca
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3881

faldone 413

Zhang Xiaojin
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritta di lettere di
Bobbio, in originale e in fotocopia.

1994 - 1995

Zhang, Xiaojin

3882

faldone 413

Ziccardi Piero
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1999

Zimmermann Virgil B.
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

1964

Ziccardi, Piero

3883

faldone 413

3884

faldone 413

3885

faldone 413

Zimmermann, Virgil B.

Zin Alessandro Amedeo
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Pietro Polito.

1995 - 2000

Zincone Giovanna
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio, in
fotocopia.

1984 - 2000

Zin, Alessandro Amedeo

Zincone, Giovanna

3886

faldone 413

3887

faldone 413

Zini Marisa
Corrispondenza.

1964

Zissi Christina
Corrispondenza relativa alla traduzione in greco di Norberto Bobbio,
“Autobiografia” a cura di Alberto Papuzzi, Laterza, Bari-Roma, 1997,
con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

2000

Zini, Marisa

Zissi, Christina; Edition Ekkremes

3888

faldone 413

3889

faldone 413

3890

faldone 413

3891

faldone 413

3892

faldone 413

Zito Giacinto
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.

2000 - 2002

Zito, Giacinto

Zito Sisinio
Corrispondenza con minuta manoscritta di lettera di Bobbio.

1962

Zizola Giancarlo
Corrispondenza.

1991

Zoli Sergio
Corrispondenza.

1989

Zolla Elémire
Corrispondenza.

s.d.

Zito, Sisinio

Zizola, Giancarlo

Zoli, Sergio

Zolla, Elémire
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3893

faldone 413

3894

faldone 413

1996

Zoller Nicola
Corrispondenza.
Zoller, Nicola

Zolo Danilo
Corrispondenza con allegati e minute dattiloscritte di lettere di Bobbio;
comprende testi dattiloscritti di Danilo Zolo tra cui “La democrazia
nell'era dell'informatica e della globalizzazione. Una conversazione con
Norberto Bobbio (titolo provvisorio e schema di massima)” e “Lo stile
di pensiero di Bobbio”.

1974 - 2003

Zolo, Danilo

3895

faldone 413

3896

faldone 413

3897

faldone 413

3898

faldone 413

1999

Zoppini Giancarlo
Corrispondenza.
Zoppini, Giancarlo

Zorzi Renzo
Minute dattiloscritte di lettere di Bobbio.
Zorzi, Renzo

1964
comprende una
lettera senza data

1997

Zucàro Giuseppe
Corrispondenza.
Zucàro, Giuseppe

Zunino Pier Giorgio
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritte di lettere di
Bobbio, in originale e in fotocopia.

1979 - 1998

Zunino, Pier Giorgio

SE.25 Corrispondenza con lettori di quotidiani e
corrispondenza evasa da Pietro Polito
3899

faldone 414

Corrispondenza con lettori dei quotidiani La Stampa e La
Repubblica

'Lettere alla Stampa'

Corrispondenza con annotazioni manoscritte di Bobbio, ordinata
cronologicamente, inviata dai lettori degli articoli di Bobbio su La
Stampa e La Repubblica direttamente a Bobbio o alle redazioni dei
giornali, talvolta in Senato, a volte con allegati ritagli di giornale in
fotocopia o testi dattiloscritti; minute manoscritte di lettere di Bobbio a
Claudio Picardi, Angela Montuori, Falco Accame, Lina Santo Nan; 2
fotografie a colori; 1 fototessera; 1 floppy disk; testo dattiloscritto di
Aurelio Mauri Paolini; pubblicazione.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio su foglietto all'interno del fascicolo.
Corrispondenti non identificati; lettere firmate “Antistene”
Abate, Luigi; Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di
AlessandriaAccame, Falco
Alvino, Adelina
Amato, Andrea
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Andreasi, Eufemio
Arena, Lina
Balestrero, Angelo
Barbieri, Fabio
Bellone, Vasco
Billotti, Gianfranco
Bogianchino, Carlo
Brondolo, Remo
Caldara, Eugenio
Carlino, Roldo
Cavaiuolo, Alfonso
Ciaccia, Teresa
Colombo, Francesco
Cubeta, A.G.
Da Re, Giacomino
Dadduzio La Rovere, Maria Teresa
De Felice, Gaetano
Di Stefano, G.
Donetti in Altadonna, Prassede
Faraggiana, Luigi
Ferrari, Marte; Camera dei Deputati
Firinu, Piergiorgio
Frigo, Sergio
Gallina, Michele
Genovese, Rino
Grassa, Nicolò
Inaudi, Beppe Edgardo
Larcheri, Anna Maria
Luparia, Aldo
Mancini, Luca
Marasco, Franco
Maresti, Enzo
Marino, Tommaso
Mascarello, Osvaldo
Mauri, Luigi; Synergia
Mercanti, Adriano
Moncalero, Carlo
Montuori, Angela
Moroni, Miriam
Oddone Mazzetto, Gianna
Paparella, V.
Piccin, Grazia
Porta, Giovanni
Riccò, Simone
Rosselli, Maria
Rubino, Natale
Ruvinetti, Francesco; Provincia di Ferrara
Sant, Luca
Sarvia, Theo
Scanavini, Arnaldo
Stürze-Badano, Herma
Turina, Margherita
Valle, Antonio
Villa, Ettore
Zuccaroli, Ermanno

3900

faldone 414

Aprà, Luigi
Baglioni, Pier Luigi
Balzi, Giovanni
Battistin, Dante
Belpanno, Benito
Bitetto, Marco
Bordonaro, Santo
Buzzola, Paola
Capra, Pierluigi
Casanova, Brunella
Cesare, Lorenzo
Colitta, Domenico
Comazzi, Alessandra
Cuciuffo, Michele
Dacanelli
Dalmazzo, Mario
Della Valle, Giovanni
Dicorato, Sara
Dovis, Adelfo
Felli, Claudio
Ferrero, Michele
Francucci, Matteo
Galignano, Antonio
Gaudieri, Giovannella
Gigliotti, Antonio
Guttieres, Eugenia
La Ferla, Franco
Luccio, Matteo
Mancalero, Carlo
Mandolini Cardano, Liliana
Marcati, Enzo
Marini, Mario
Martin, Francesco
Mauri Paolini, Aurelio
Medagliani, Enrico
Mereu, Sandra
Montagnini, Roberta
Mordenti, Luciano
Nuccio, Ferdinando
Orlando, Corrado
Picardi, Claudio
Polzot, Giovanni
Ricciardi, Michele
Romeu, Judit
Roversi, Michelangelo
Russo, Marius
Saccenti, Giulio Cesare
Santo Nan, Lina
Savoca, Mariangela
Serego Alighieri, Leonardo
Tartaglino, Franco
Valabrega, Roberto
Vial, Antonio
Virgilio, Giuseppe Remo

Corrispondenza evasa da Pietro Polito
Il fascicolo contiene corrispondenza evasa da Pietro Polito talvolta
indirizzatagli direttamente; corrispondenza con allegati e minute
dattiloscritte di lettere di Pietro Polito per Noberto Bobbio; testo
dattiloscritto di Bobbio “Prefazione”, in fotocopia, per la prefazione a
Leletta d'Isola, “Il diario di Leletta. Lettera a Barbato e cronache
829
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partigiane 1943-1945”, Franco Angeli, Milano, 1993.

Sul testo di Bobbio “Prefazione” vedi il fascicolo 1305 “Raccolta di lavori e documentazione sulla
cultura di destra”.
Corrispondente non identificato in lettera del 25 giugno 1999
Ballerini, Luigi; University of California Los Angeles
Battistrada, Franco
Berti, Francesco
Besostri, Felice
Biagi, Enzo; Il Fatto
Bonora, Germano
Brem, Richard
Candido, Matteo
Cardone, Luigi
Carena, Franco Luigi
Carioti, Antonio
Carluccio, Emanuele Maria; Università della Valle d’Aosta
Cavicchi, Maurizio
Ciavolella, Massimo; University of
California Los Angeles
Cini Tassinaro, Agnese; Biblia
Costa, Angelo
Dellachà, Francesco
Di Giovanna, Francesco
Ginzburg, Carlo
Gonçalves, Arnaldo
Grazzini, Lorenzo
Grimaldi, Aurelio
Laynes Wong, Nello Edoardo
Liy, Blanca
Ljubin, Valerij
Lo Presti, Matteo
Mangoni, Luisa
Melloni, Fausto
Minoia, Vito; Nuove Catarsi
Moretti, Vittorio; Gruppo Terra Moretti
Morosi, Nadir; Istituto italiano di cultura di Lima
Obrist, Hans Ulrich; Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
Possenti Ghiglia, Nora
Pozzi, Emilio; Nuove Catarsi
Rubini, Adriano
Sala, Ettore; Centro Culturale Ricerca
Scaramelli, Stefano
Schiavoni, G.; Istituto Nazionale
dell’Informazione
Sinigaglia, Alberto; Società & Cultura
Stender Clausen, Jørgen; Università di Pisa
Tamin, Sybille
Ternullo, Maurizio
Valdés Muñoz, James Antonio
Valoppi, Sonia
Visentini, Olga
Vitali, Luca; Adesso

SE.26 Corrispondenza con Associazioni lettera A

B

C

N
P

1951 - 2004
1987

3901

Academia Athenon
Corrispondenza.

3902

Academia Europaea
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio; opuscoli

1988 - 1993

3903

Académie des Sciences Morales et Politiques
Corrispondenza; inviti; comunicazioni.

1998 - 2004

3904

Académie Universelle des Cultures
Corrispondenza; statuto; lista degli appartenenti all'Accademia.

faldone 415

faldone 415

faldone 415

faldone 415

3905

faldone 415

Burgen, Arnold; Academia Europaea
Rizzolatti, Giacomo; Academia Europaea

1993

Barret-Ducrocq, Françoise; Académie Universelle des Cultures

1993 - 2001

Academy of European Law
Bollettino; manifesti.
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3906

faldone 415

2003

Accademia degli Incamminati
Corrispondenza; programma.

Graziani, Natale; Accademia degli Incamminati

3907

Accademia dei Concordi di Rovigo
Opuscolo; invito

2002 - 2003

3908

Accademia di Belle Arti di Brera
Corrispondenza; conferimento a Bobbio del titolo honoris causa di
Accademico di Brera.

1993 - 1994

faldone 415

faldone 415

De Filippi, Fernando; Accademia di Belle Arti di Brera

1996

3909

Accademia di Medicina di Torino
Corrispondenza.

3910

Accademia Nazionale dei Lincei
- Appunti manoscritti di Bobbio “Accademia dei Lincei (venerdì 11
novembre 1966). Un'idea non peregrina e forse anche estranea
all'occasione che ci ha qui riuniti...”;
- appunti manoscritti di Bobbio “Seduta del 12 novembre (Soci
nazionali)”, s.d.;
- testo dattiloscritto di Bobbio con annotazioni manoscritte “Per incarico
del presidente, prof. Giuseppe Montalenti e a nome dei soci delle due
classi....”, [tra il 1980 e il 1985];
corrispondenza; minuta dattiloscritta e lettera originale dattiloscritta (con
annotazione manoscritta “non spedita”) di Bobbio al presidente
dell'Accademia; minuta manoscritta di lettera di Bobbio a Beniamino
Segre; documentazione relativa all'attività dell'Accademia e all'attività di
Bobbio; lavori della commissione per il conferimento del premio del
Ministro della Pubblica Istruzione per le scienze giuridiche per il 1967;
proposte di modifiche allo statuto e lettere in fotocopia con osservazioni
dei soci sulle modifiche inviate al presidente; istituzioni di premi e borse
di studio; relazioni per il conferimento di premi; statuto a stampa, 1986 e
regolamento a stampa, 1987; notiziari a stampa dell'Accademia; lettere di
convocazione delle adunanze; presentazioni di seminari e conferenze;
programmi e inviti; elezioni di nuovi soci; bilanci di previsione a stampa;
ritagli di giornale in fotocopia; appunti manoscritti di Giuliano Bonfante.

1960 - 2003

3911

Accademia Roveretana degli Agiati
Corrispondenza; pubblicazione; proposta di modifica dello statuto.

2000 - 2001

3912

ACI. Associazione Culturale Italiana

1994 - 1995

faldone 415

faldone 415

Baccari, Ada; Accademia Nazionale dei Lincei
Battaglia, Felice; Accademia Nazionale dei Lincei
Betti, Emilio
Bonfante, Giuliano; Accademia Nazionale dei Lincei
Fazzalari, Elio
Gianni, Ernesto; Accademia Nazionale dei Lincei
Jemolo, Arturo Carlo <1891-1981>
Messineo, Francesco; Accademia Nazionale dei Lincei
Salvini, Giorgio; Accademia Nazionale dei Lincei
Segre, Beniamino; Accademia Nazionale dei Lincei

faldone 416
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faldone 416

Programma.

3913

ACLS. American Council of Learned Societes
Corrispondenza in inglese con annotazione manoscritta di Bobbio.

3914

ADL. Associazione Culturale Davide Lajolo
Corrispondenza; ritaglio di giornale con testo a stampa di Norberto
Bobbio, “Abbiamo condiviso un mondo di amici e passioni comuni” in
La Stampa 12 settembre 1998, p.22 in occasione dell'inaugurazione del
Centro Culturale Davide Lajolo, 12 settembre 1998; programmi.

faldone 416

faldone 416

1988

1998 - 1999

Lajolo, Laurana; ADL. Associazione Culturale Davide Lajolo

3915

AIEMm.
Associazione
per
l'informazione
l'emarginazione delle malatttie mentali
Corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio.

contro

1998

3916

AISPS. Associazione Italiana di Scienze Politiche e Sociali
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio a Elio
Casetta; notiziari a stampa; statuto dattiloscritto; relazione morale e
finanziaria; copie di verbali delle assemblee; fogli di informazione
dell'Associazione Universitaria di Scienze Politiche; avviso di
convocazione di assemblea.

1964 - 2003

3917

AISS. Associazione Italiana di Scienze Sociali
Corrispondenza; pubblicazione; copie di verbali dell'assemblea dei soci
del gruppo piemontese; copia del regolamento.

1961 - 1965

3918

AISU. Associazione Internazionale per gli Studi sulle Utopie
Corrispondenza e programma.

1989

Albert Meynier Editore in Torino
Corrispondenza.

1989

3920

Alfredo Guida editore
Corrispondenza.

2000

3921

ALRI. Associazione per la libertà religiosa in Italia
Corrispondenza.

1971

3922

Ambasciata d'Italia in Svizzera
Corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio.

1990

faldone 416

faldone 416

e

Di Federico, Giuseppe; Università di Bologna
Graziano, Luigi; Università di Catania
Pasquino, Gianfranco; Rivista italiana di scienza politica
Passigli, Stefano; Università di Firenze
Sartori, Giovanni; Associazione Italiana di Scienze Politiche e Sociali

faldone 416

faldone 416

3919

faldone 416

faldone 416

faldone 416

faldone 416

Saccaro Del Buffa, Giuseppa; AISU. Associazione Internazionale per gli Studi sulle
Utopie

Giacone, Franco; Albert Meynier Editore in Torino

Solari Bozzi, Onofrio; Ambasciata d'Italia in Svizzera
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American Academy of Art and Science
Corrispondenza in inglese relativa alla nomina di Bobbio a membro
onorario straniero dell'Accademia; diploma; pubblicazioni.

1993 - 2003

3924

ANCI. Associazione Nazionale Comuni Italiani
Corrispondenza.

1994 ; 2001

3925

ANED. Associazione Nazionale ex Deportati Politici nei Campi
Nazisti
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio; testo
dattiloscritto di Gianfranco Maris con correzioni manoscritte di Bobbio;
programma di congresso.

2000 - 2001

3926

ANFFAS. Associazione Nazionale Famiglie Fanciulli e Adulti
Subnormali
Corrispondenza.

1985

3927

ANPI. Associazione Nazionale Partigiani d'Italia
Corrispondenza e pubblicazione.

3923

faldone 416

Beranek, Leo L.; American Academy of Art and Sciences
Berlowitz, Leslie; American Academy of Art and Sciences
Hiatt, Howard H.; American Academy of Art and Sciences
Pelikan, Jaroslav; American Academy of Art and Sciences

faldone 416

faldone 416

Maris, Gianfranco; ANED. Associazione Nazionale ex Deportati Politici nei Campi
Nazisti

faldone 416

faldone 416

1992 ; 1995

Montalenti, Ezio; ANPI. Associazione Nazionale Partigiani d'Italia

3928

Anteprima Torino
Corrispondenza.

1999

3929

Antigone onlus
Corrispondenza.

2000

3930

Archives Européennes de Sociologie
Documentazione.

3931

Archivio della Ragion di Stato
Comunicazione.

1998

3932

Archivio di Filosofia
Corrispondenza con appunto manoscritto di Bobbio.

1994

3933

Archivio di Stato di Salerno
Corrispondenza.

2000

faldone 416

faldone 416

faldone 416

faldone 416

faldone 416

faldone 416

3934

[1960]

Storchi, Maria Luisa; Archivio di Stato di Salerno

Archivio di Stato di Torino
Corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio.
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faldone 416

Ricci Massabò, Isabella; Archivio di Stato di Torino

3935

Arci Nuova Associazione
Corrispondenza; pubblicazione.

1997

3936

Arcidiocesi di Torino
Corrispondenza.

1998

3937

Arcigay Arcilesbica
Corrispondenza.

1999

3938

ARIFS. Associazione per Ricerca e Insegnamento di Filosofia e
Storia
Corrispondenza; bozza di programma di convegno.

3939

Armando Armando Editore
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di Bobbio.

faldone 416

faldone 416

faldone 416

faldone 416

faldone 416

1993 ; 1997

1977

Armando, Armando; Armando Armando Editore

1996 - 1997

3940

ASCI. Associazione di Solidarietà per la Campagna Italiana
Statuto e pubblicazione.

3941

Aspen Institute Italia
Corrispondenza.

1995

3942

Assessorato cultura di Roma
Corrispondenza.

1984

3943

Association Internationale de Sociologie
Opuscolo.

1966

3944

Association Internationale Reine Helene
Corrispondenza in inglese con annotazione manoscritta di Bobbio.

2001

3945

Associazione Centro Ester Ente Morale
Corrispondenza.

1993

3946

Associazione degli ex allievi del Liceo Massimo D'Azeglio

faldone 416

faldone 416

faldone 416

faldone 416

faldone 416

faldone 416

faldone 417

'Associazione degli ex allievi del Liceo Massimo D'Azeglio'

- Testo manoscritto di Bobbio “Saluto alla cerimonia della presentazione
dell'Associazione degli ex allievi del Liceo Massimo D'Azeglio, 5 maggio
1955”;
- testo manoscritto di Bobbio “[...] del 28 giugno 1955. So che questo
non è il momento né l'ora più opportuna...”;
- testo manoscritto di Bobbio “Assemblea straordinaria del 2 dicembre
1955”;
- testo manoscritto di Bobbio “Saluto alla premiazione (19 maggio
834

1951 – 2001
lacuna 1966-2000
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1956)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Assemblea ordinaria del 20 febbraio
1957”;
- testo manoscritto di Bobbio “Premiazioni 1957 (14 maggio 1957)”;
- appunti manoscritti di Bobbio “Relazione del Presidente (16 aprile
1958)”;
- testo manoscritto di Bobbio “Premiazione, 17 giugno1958”;
- testo manoscritto di Bobbio “Premiazione, 14 aprile 1959”;
- appunti manoscritti di Bobbio “Relazione del Presidente (28 aprile
1959)”;
- testo dattiloscritto di Bobbio “Cari amici mi dispiace di non poter
accettare il vostro invito...” inviato in occasione del cinquantenario
dell'Associazione a cui Bobbio era stato invitato a partecipare ma non ha
presenziato, 2001;
corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a Mario
Adelchi Ferrero, Flamberto Tensi; inviti; pubblicazione; copie dei verbali
delle sedute del consiglio direttivo; programmi; rendiconti e piani
finanziari, 1955-1959; copie di statuti e regolamenti; ritaglio di giornale.
Il titolo originale è di pugno di Bobbio scritto su un foglietto interno al fascicolo.
Bobbio è stato presidente dell'Associazione dalla sua costituzione al 1958
Arici, Azelia
Bravo, Gian Mario; Associazione degli ex allievi del Liceo Massimo d’Azeglio
Buffa di Perrero, Carlo; Associazione degli ex allievi del Liceo Massimo d’Azeglio
Einaudi, Sergio
Ferrero, Mario Adelchi
Firpo, Luigi; Litografia Torinese
Franchi, Filippo
Fusi, Valdo
Morone, Remo; Associazione degli ex allievi del Liceo Massimo d’Azeglio
Pagliero, Angelo
Tensi, Flamberto
Vigliani, Luigi; Associazione degli ex allievi del Liceo Massimo d'Azeglio
Zunino, Giacomo; Associazione degli ex allievi del Liceo Massimo d’Azeglio

3947

Associazione di politica e di cultura il Mulino
Corrispondenza.

3948

Associazione Fondo Alberto Moravia
Corrispondenza relativa alla richiesta da parte dell'associazione di
ripubblicare sulla rivista Quaderni del Fondo Moravia il testo di Bobbio
“Della libertà dei moderni comparata a quella dei posteri” già edito in
Nuovi Argomenti, n.11, novembre-dicembre 1954 con testo a stampa di
Bobbio in fotocopia; pieghevole di presentazione dell'attività
dell'associazione; minuta dattiloscritta di Pietro Polito a Toni Maraini.

faldone 417

faldone 417

1993 - 2003

2001

Maraini, Toni; Associazione Fondo Alberto Moravia

3949

faldone 417

Associazione Il libro ritrovato
Programma di un corso di formazione politica; corrispondenza.

1992 - 1998

Davico Bonino, Guido; Associazione Il Libro Ritrovato

3950

Associazione Internazionale Mountain Wilderness
Corrispondenza; comunicati; manifesto.

1994

3951

Associazione Italiana Nicheiren Shoshu

1992

faldone 417
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faldone 417

3952

faldone 417

3953

faldone 417

Corrispondenza con copia di minuta manoscritta di lettera di Bobbio.
Associazione Italia - RDT Repubblica Democratica Tedesca
Invito; programma.

1985

Alfieri, Fiorenzo

Associazione Mensa dei Bambini Proletari
Corrispondenza; ritagli di giornale in originale e in fotocopia.

1993 ; 1998

Fiorenza, Geppino; La ricerca psicologica

Associazione Nazionale Amici di Aldo Capitini
Corrispondenza, indirizzata anche a Pietro Polito con allegate lettere in
inglese, relativa alla pubblicazione del testo di Bobbio “Religione e
politica in Aldo Capitini” sulla rivista indiana Gandhi Marg.

2002

3955

Associazione Nazionale Amministratori Immobiliari
Fax.

1993

3956

Associazione Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d'Italia
Programma e inviti.

2000 - 2001

3957

Associazione Opportunanda. La città invisibile. Giornale dei senza
fissa dimora
Corrispondenza; giornali; copia di statuto.

1994 - 1995

3954

faldone 417

Mencaroni, Lanfranco; Associazione Nazionale Amici di Aldo Capitini

faldone 417

faldone 417

faldone 417

Gianasso, Pierdomenico

3958

Associazione per il Premio Italo Calvino
Copia di verbale dell'assemblea ordinaria.

3959

Associazione per il Progetto Socialista
Corrispondenza con un appunto manoscritto di Bobbio e con minute
dattiloscritte di lettere di Bobbio a Giuliano Amato; copie di verbali
dell'Associazione; programmi di lavoro; preventivi di spesa.

faldone 417

faldone 417

1996

1977 - 1979

Amato, Giuliano; Associazione per il Progetto Socialista

3960

Associazione piemontesi nel mondo
Corrispondenza.

1996

3961

Associazione Pro Cultura Femminile
Corrispondenza.

1993

3962

Associazione Sindacale Intersind
Corrispondenza.

1996

3963

Associazione Verdi Ambiente e Società
Corrispondenza.

1997

faldone 417

faldone 417

faldone 417

faldone 417

836

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Epistolario

Athenaeum
Corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio e in allegato
testo dattiloscritto.

1999 - 2002

3965

Autoconvocati '94 - Associazione di cultura politica
Programmi di incontri di cui uno con intervento di Luigi Bobbio.

1996 ; 1998

3966

Avvenire nuova editoriale italiana
Corrispondenza.

1994

3967

Azione Cattolica Italiana
Corrispondenza e programma.

2001

3968

Azione Nonviolenta
Corrispondenza.

1999

Azione Repubblicana
Corrispondenza con appunto manoscritto di Bobbio.

1995

3964

faldone 417

Pallavicini, Maria Camilla; Athenaeum

faldone 417

faldone 417

faldone 417

faldone 417

3969

faldone 417

Gubitosa, Carlo; Azione Nonviolenta

SE.27 Corrispondenza con Associazioni lettera B
3970

faldone 418

3971

faldone 418

Banca Europa
Corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio.

1960 - 2001
1996

Corrispondente con firma illeggibile

1997 - 1998

Banca Popolare di Sondrio
Corrispondenza.

Melazzini, Piero; Banca Popolare di Sondrio

BDL. Biblioteca della libertà
Corrispondenza.

1997

3973

Biblioteca “Di Vittorio”. Centro di documentazione sindacale
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di Pietro Polito.

1999

3974

Biblioteca filosofica di Torino
Corrispondenza; copie dello statuto; copie di verbali; copie di rendiconti
finanziari.

3972

faldone 418

faldone 418

faldone 418

Petroni, Angelo Maria; BDL. Biblioteca della libertà

1961 - 1976

Guzzo, Augusto; Biblioteca dell'università filosofica di Torino

3975

faldone 418

1997

Biblioteca Franco Serantini
Corrispondenza.
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3976

Bibliothèque des Facultés Universitaires Saint-Louis
Corrispondenza.

1975

3977

Bollati Boringhieri editore
Corrispondenza.

2001

Bottega d'Erasmo
Corrispondenza.

1960

faldone 418

faldone 418

3978

faldone 418

Bollati, Romilda
Gilardi, Anna; Bollati Boringhieri Editore

SE.28 Corrispondenza con Associazioni lettera C

1947 - 2003
1975 ; 1989

3979

Casa editrice Garzanti
Corrispondenza.

3980

Casa editrice Valentino Bompiani & C.
Corrispondenza.

1969

3981

Celebrazioni centenarie del '48
Programma.

1947

3982

CELID. Cooperativa Editrice Libraria di Informazione
Democratica
Corrispondenza.

1996

3983

Centro Congressi Unione Industriale Torino
Corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio.

1996

3984

Centro culturale e Ricerca di Monza
Corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio; programma.

faldone 418

faldone 418

faldone 418

faldone 418

Marchis, Vittorio; CELID s.c.r.l.

faldone 418

faldone 418

1988 ; 2003

Amodeo, Augusto Vittorio; Centro culturale e Ricerca di Monza
Ciriello, Vito; Centro culturale e Ricerca di Monza

3985

Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea
Corrispondenza.

1965

3986

Centro di spiritualità nonviolenta
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di Pietro Polito

2001

3987

Centro di studi e ricerche Mario Pannunzio
Corrispondenza con minute dattiloscritta e manoscritta di lettere di

faldone 418

faldone 418

faldone 418

838
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Bobbio; pubblicazione; ritagli di giornale.

Quaglieni, Franco; Centro di studi e ricerche “Mario Pannunzio”

3988

Centro di Studi Politici e Costituzionali
Invito.

1961

3989

Centro di studi sul Classicismo
Corrispondenza.

1999

3990

Centro Diocesano Universitari
Corrispondenza.

1995

3991

Centro Gino Germani
Depliants illustrativi sull'attività del centro.

1983

3992

Centro Henri Dunant
Corrispondenza.

1988

3993

Centro internazionale Eugenio Montale
Corrispondenza; programma; scheda di votazione.

1993

3994

Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale
Relazioni a stampa sull'attività del Centro; programma del congresso “La
società italiana in trasformazione al traguardo del duemila”, Milano 8-10
novembre 1984 con testi dattiloscritti delle relazioni di Gino Martinoli,
Emanuele Severino, Renato Treves, Bruno Lamborghini, Carlo D'Adda,
Ignazio Musu, Piero Ferri, Carlo Dell'Aringa, Gianfranco Capriz,
Fortunato Tito Arecchi, Luciano Caglioti, Lamberto Maffei, Giovanni
Maria Bertin, Aldo Visalberghi, Mario Gattullo, Cesare Scurati, Riccardo
Massa, Tiziano Treu, Vittorio Denti.

3995

Centro Nuovo Modello di Sviluppo
Corrispondenza; opuscoli.

3996

Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei conflitti (già
Centro Psicopedagogico per la Pace)
Corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio.

faldone 418

faldone 418

faldone 418

faldone 418

faldone 418

faldone 418

faldone 418

faldone 418

faldone 418

Mezzetti, Carlo Eligio; Centro Diocesano Universitari

1964 - 1999

1997

1995 ; 2001

Novara, Daniele; Centro Psicopedagogico per la Pace e la gestione dei conflitti

3997

Centro Studi Americani
Corrispondenza.

2001

3998

Centro Studi Cure Domiciliari
Corrispondenza.

2000

3999

Centro Studi di Scienza Politica “Paolo Farneti” (già Centro Studi

faldone 418

faldone 418
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faldone 419

di Scienza Politica di Torino)
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio a Giovanni
Sartori; copie di verbali delle riunioni del comitato scientifico;
programmi di seminari, con annotazioni manoscritte di Bobbio, di cui
uno con indicazione di un intervento di Bobbio dal titolo “Scelte
individuali e scelte collettive” all'interno del seminario “Primato del
singolo o del collettivo? Il contrasto tra principi individualistici e principi
comunitari nella teoria politica classica e contemporanea”, Torino, 13
maggio, anno accademico 1981-1982; copie di bilanci consuntivi;
istituzione di borse di studio in memoria di Paolo Farneti; programmi di
ricerca dei candidati alle borse di studio.

in fotocopia dal 1969

Nesi, Nerio; Banca Nazionale del Lavoro

4000

Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile
Corrispondenza; ritagli di giornale.

4001

Centro studi e rierca Silvio Trentin
Corrispondenza.

faldone 419

faldone 419

4002

faldone 419

4003

faldone 419

1995 - 1996

2002

Zannoner, Raffaello; Centro studi e ricerca Silvio Trentin

Centro Studi Luca d'Agliano
Corrispondenza; relazioni annuali a stampa dell'attività del Centro.

1990 - 2001

Centro Studi Piemontesi
Corrispondenza.

1997 - 2001

Galleani d'Agliano, Luigi; Centro Studi Luca d'Agliano

Malerba, Albina; Centro Studi Piemontesi
2002

4004

Centro Studi Piero Ginocchi
Corrispondenza; manifesto.

4005

Centro Studi Sereno Regis
Corrispondenza.

1999 - 2002

4006

Centro Studi Socialisti
Corrispondenza; statuto a stampa; invito.

1957 ; 1965

Centro Studi Storico Letterari “Natalino Sapegno”
Corrispondenza.

1993 ; 1996

faldone 419

faldone 419

faldone 419

4007

faldone 419

4008

faldone 419

Frajese, Antonio; Centro Studi Socialisti

Germano, Bruno; Centro Studi Storico Letterari “Natalino Sapegno”

Centro Studi sull'Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti.
Fondazione
Corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio.

1998

Baracchini, Clara; Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti
Cattani, Giovanni; Centro Studi sull'Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti

4009

faldone 419

2000 - 2001

Centro Teatro Ateneo
Corrispondenza.
840
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4010

faldone 419

Centro Teologico
Corrispondenza; programmi in cui è previsto un intervento di Bobbio
sul tema dei diritti umani per il 14 maggio 1996.

1989 - 2003

CGIL. Confederazione Generale Italiana del Lavoro - CISL.
Confederazione Italiana Sindacati dei Lavoratori - UIL. Unione
Italiana del Lavoro
Corrispondenza; testo dattiloscritto di Pietro Larizza e minuta
manoscritta di lettera di Bobbio

1991 - 1999

Costa, Eugenio; Centro Teologico

4011

faldone 419

Larizza, Pietro; UIL. Unione italiana del Lavoro

4012

CIDI. Centro di iniziativa democratica degli insegnanti
Corrispondenza.

4013

Circolo Culturale Bertrand Russell di Treviso
Corrispondenza.

faldone 419

faldone 419

2001

s.d.

Vicentini, Franco; Circolo Culturale Bertrand Russell

4014

CIRFID. Centro Interdipartimentale di Ricerca in Filosofia del
Diritto e Informatica Giuridica “Hans Kelsen” dell'Università
degli Studi di Bologna
Corrispondenza.

1993

4015

Club Turati
Corrispondenza.

1992

4016

Collège de France
Corrispondenza.

2001

4017

Collegio degli Psicologi di Catalogna
Corrispondenza.

1995

Colophon
Corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio.

1995

4019

Comitato “Per la scuola della Repubblica”
Progetto del Comitato.

1995

4020

Comitato cittadino per la chiusura dello zoo di Torino
Corrispondenza; copie di verbali delle riunioni del Comitato.

4021

Comitato della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori
della Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana
Corrispondenza; copie di verbali delle riunioni del Comitato.

faldone 419

faldone 419

faldone 419

faldone 419

4018

faldone 419

faldone 419

faldone 419

faldone 419

De Toca, Joaquim; Collegio degli Psicologi di Catalogna

Fiorin, Egidio; Colophon

841
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Comitato di solidarietà con il popolo del Guatemala
Corrispondenza.

1992 - 2000

4023

Comitato Ernesto Balducci
Statuto; programma di manifestazioni.

1993 - 2002

4024

Comitato nazionale per lo studio e la valorizzazione dell'opera di
Cesare Pavese
Corrispondenza.

4025

Comitato per il Primo Tricolore
Corrispondenza.

4022

faldone 419

faldone 419

faldone 419

faldone 419

4026

faldone 419

Padovani, Maria Rosa; Comitato di solidarietà con il popolo del Guatemala
Padovani, Piero; Comitato di solidarietà con il popolo del Guatemala

2003

1991 ; 1994

Montanari, Otello; Comitato per il Primo Tricolore

Comitato per il rimpatrio di Silvia Baraldini
Corrispondenza.

1997

Patroni Griffi, Marika; Comitato per il rimpatrio di Silvia Baraldini
Tribaudino, Luigi
1995 - 1999

4027

Comitato per la costituzione “Cittadini non sudditi”
Corrispondenza.

4028

Comitato per la Difesa del Parlamento e della Libertà
Corrispondenza con modulo a stampa.

4029

Comitato promotore degli studi in onore di SS. Giovanni Paolo II
Corrispondenza.

2002

4030

Comitato Regionale per le Onoranze ai Caduti di Marzabotto
Corrispondenza.

2001

4031

Comma
Corrispondenza.

1999

faldone 419

faldone 419

faldone 419

faldone 419

faldone 419

4032

faldone 419

prima metà del '900

Fossati, Paolo; Comma

Compagnia di San Paolo (già Istituto Bancario San Paolo di
Torino)
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a Gianni
Merlini; borse di studio per giuristi dei paesi dell'est europeo e curricula
dei candidati con annotazioni manoscritte di Bobbio; pubblicazioni;
biglietto da visita.

1993 - 2003

Comune di Alessandria
Corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio.

1993 ; 1998

Disegni, Dario; Compagnia di San Paolo
Merlini, Gianni; Compagnia di San Paolo

4033

faldone 420
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Calvo, Francesca; Comune di Alessandria
Veronesi, Gianluca

4034

Comune di Caselle Torinese (TO)
Corrispondenza.

2000

4035

Comune di Empoli (FI)
Corrispondenza.

2001

Comune di Milano
Corrispondenza.

1990

4037

Comune di Padova
Corrispondenza; appunto manoscritto di Bobbio.

2000

4038

Comune di Reggio Emilia
Corrispondenza; programma di convegno.

1996

Comune di Roma
Corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio.

2000

Comune di San Salvatore Monferrato (AL)
Corrispondenza.

1999

4041

Comune di Stazzema (LU)
Corrispondenza.

2001

4042

Comune di Sulmona (AQ)
Corrispondenza con copia di verbale di deliberazione della Giunta
Municipale di Sulmona per il conferimento della cittadinanza onoraria a
Bobbio in seguito all'assegnazione nel 1981 del Premio Capograssi.

1992

faldone 420

faldone 420

4036

faldone 420

faldone 420

faldone 420

4039

faldone 420

4040

faldone 420

faldone 420

faldone 420

Bugli, Vittorio; Comune di Empoli (FI)

Pillitteri, Paolo; Comune di Milano

Spaggiari, Antonella; Comune di Reggio Emilia

Rutelli, Francesco; Comune di Roma

Ioli, Giovanna; Comune di San Salvatore Monferrato (AL)

Sciuba, Lando; Comune di Sulmona (AQ)

4043

faldone 420

Comune di Torino
Corrispondenza; bozza del programma di un convegno sull'educazione a
cui è stato richiesto a Bobbio di intervenire; inviti; minuta dattiloscritta di
lettera di Bobbio.

1994 - 2003

Castellani, Valentino; Comune di Torino
Chiamparino, Sergio; Comune di Torino
Perone, Ugo; Comune di Torino

4044

faldone 420

Comune di Villadossola (VB)
Corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio.
Ravandoni, Franco; Comune di Villadossola (VB)

843

1993

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Epistolario

4045

Comunità della Cultura. Centro Ricerche Economico Sociali
Corrispondenza.

1998

4046

Comunità di Sant’Egidio
Corrispondenza con appunto manoscritto di Bobbio.

1992

faldone 420

faldone 420

Cicconi, Bruna; Comunità di Sant’Egidio

4047

Concordia
Corrispondenza.

1997 - 1998

4048

Consiglio Italiano per le Scienze Sociali
Corrispondenza; copie di verbali; copia dello statuto.

1980 - 1993

faldone 420

faldone 420

4049

faldone 420

Coddetta, Romano; Consiglio Italiano per le Scienze Sociali
Ristuccia, Sergio; Consiglio Italiano per le Scienze Sociali
Silj, Alessandro; Consiglio Italiano per le Scienze Sociali

Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali
Corrispondenza.

Santorelli, William; Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali

4050

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Corrispondenza.

4051

Consiglio Regionale del Piemonte
Corrispondenza.

4052

Consulta per la Pastorale della Cultura
Corrispondenza; programma di convegno.

4053

Coordinamento Altamura Leonessa di Puglia
Corrispondenza; programma delle attività.

faldone 420

faldone 420

faldone 420

faldone 420

1997

1994 - 1995

anni '90 del '900

1987

1998 - 1999

Saponaro, Michele; Coordinamento Altamura Leonessa di Puglia

4054

Coordinamento Controlimpiadi Torino 2006
Corrispondenza.

1999

4055

Coordinamento Genitori Democratici
Corrispondenza con appunto manoscritto di Bobbio.

1998

4056

Coordinamento per la Costituente Socialista
Corrispondenza.

2002

4057

Coordinamento per la Tutela del Verde
Corrispondenza con ritagli di giornale in fotocopia.

1999

4058

Corrispondenza. Libera pubblicazione a cura di Marcello Croce
Pubblicazioni di Marcello Croce.

faldone 420

faldone 420

faldone 420

faldone 420

Grasso, Mario; Coordinamento Genitori Democratici
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faldone 420

4059

faldone 420

4060

faldone 420

CRE. Conferenza dei Rettori delle Università Europee
Corrispondenza.

1989

CRIC. Coordinamento Riviste Italiane di Cultura
Corrispondenza.

2003

Romanzi, C. A.; CRE. Conferenza dei Rettori delle Università Europee

SE.29 Corrispondenza con Associazioni lettera D
4061

faldone 420

4062

faldone 420

Dartmouth
Corrispondenza in inglese con appunto manoscritto di Bobbio.

1991 - 2003
1991

Mansell-Ward, Maureen; Dartmouth

1999 - 2003

Democratici di sinistra
Corrispondenza.

Rebesani, Matteo; DS. Democratici di Sinistra

4063

Dipartimento Istituzioni e Società
Corrispondenza.

2002

4064

Dissent
Corrispondenza in inglese.

1999

Donne e Futuro
Corrispondenza.

2002

faldone 420

faldone 420

4065

faldone 420

4066

faldone 420

Cohen, Mitchell; Dissent, New York

Zucca, Anna Maria; Donne e Futuro

DoRo Produktion GmbH
Corrispondenza in inglese con minuta manoscritta di Bobbio.
Barloewen von, Constantin; DoRo Produktion GmbH

SE.30 Corrispondenza con Associazioni lettera E
4067

faldone 420

4068

faldone 420

1997 - 1998

Editions du Seuil
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1949 - 2003
1988 ; 1990

Bétourné, Olivier; Editions du Seuil
Pouthier, Jean-Luc; Editions du Seuil

Editrice “La Navicella”
Corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio.
Scuderi, Giuseppe; Editrice “La Navicella”
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Editori Riuniti
Corrispondenza.

1991

Editorial Ariel
Corrispondenza.

1993

4071

Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes
Corrispondenza.

2003

4072

Editorial Laterza
Corrispondenza.

2001

4069

faldone 420

4070

faldone 420

faldone 420

faldone 420

Notarianni, Michelangelo; Editori Riuniti

Covián, Marcelo; Editorial Ariel

Calvo Fraiz, Jesus; Editorial Laterza

Edizioni Anabasi
Corrispondenza in cui si chiede a Bobbio una breve presentazione al
volume AA.VV., “La guerra e il problema della giustizia”, con
annotazione manoscritta di Bobbio.

1992 - 1994

4074

Edizioni di Comunità
Recensioni dattiloscritte di libri, senza autore.

1949 ; 1957

4075

Edizioni Diabasis
Corrispondenza.

2000 ; 2003

4073

faldone 420

D’Alessandro, Sandro; Edizioni Anabasi
Pasquino, Pasquale; Edizioni Anabasi

faldone 420

faldone 420

4076

faldone 420

4077

faldone 420

4078

faldone 420

4079

faldone 420

4080

faldone 420

Scansani, Alessandro; Edizioni Diabasis

Edizioni Gruppo Abele
Corrispondenza.

1997

Edizioni Milvia Torino s.n.c.
Corrispondenza.

1986

Collina, Stefania; Edizioni Gruppo Abele

Carrà, Milvia; Edizioni Milvia Torino s.n.c.
1993 - 1994

Edizioni Piemme S.p.A.
Corrispondenza.

Mancuso, Vito; Edizioni Piemme
Porro, Alberto; Edizioni Piemme

Edizioni Rinascita
Corrispondenza.

1950

Edizioni Scientifiche Italiane
Corrispondenza.

1984

Gerratana, Valentino; Edizioni Rinascita

846

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Epistolario

4081

faldone 420

4082

faldone 420

Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori
Corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio; pubblicazione.

1993

Loffi Randolin, Marina; Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori

Edizioni Sonda
Corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio.

1989 - 1994

Monaco, Antonio; Edizioni Sonda

4083

Edizioni Studium
Corrispondenza.

1999

4084

ENEA. Comitato Nazionale per la ricerca e per lo sviluppo
dell'Energia Nucleare e delle Energie Alternative
Corrispondenza.

1991

ESAP. European Society for Analytic Philosophy
Corrispondenza.

1992

4086

Escuela Libre de Derecho de Puebla, A.C.
Corrispondenza.

2000

4087

Ethica
Corrispondenza.

1993

4088

EUI. European Culture Research Centre
Opuscolo in francese.

1992

4089

European Journal of Philosophy
Corrispondenza in inglese.

1994

faldone 420

faldone 420

Colombo, Umberto; ENEA. Comitato Nazionale per la ricerca e per lo sviluppo
dell'Energia Nucleare e delle Energie Alternative

4085

faldone 420

faldone 420

faldone 420

faldone 420

faldone 420

Recanati, François; ESAP. European Society for Analytic Philosophy

Periale, Giovanni; Ethica

Sacks, Mark; European Journal of Philosophy

SE.31 Corrispondenza con Associazioni lettera F

1968 - 2004

4090

Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale
Corrispondenza; programma di convegno.

1995

4091

Federalismo & Società
Corrispondenza.

1994

Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie
Opuscolo.

1968

faldone 420

faldone 420

4092

faldone 420

Unnia, Mario; Federalismo & Società

847

Archivio Norberto Bobbio – Stanza Epistolario

4093

Federazione delle Amicizie Ebraico-Cristiane in Italia
Corrispondenza.

1999

4094

Federazione Regionale Solidarietà Lavoro
Corrispondenza; programma di seminario; statuto.

1989

4095

Feltrinelli Editore
Corrispondenza.

2000

faldone 420

faldone 420

faldone 420

4096

faldone 420

4097

faldone 420

4098

faldone 420

D'Ina, Gabriella; Feltrinelli Editore

FIAP. Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane
Corrispondenza; programma di convegno.

1994 - 2001

Aniasi, Aldo; FIAP. Federazione Italiana delle Associazioni Partigiane

2000

Filologia e critica
Corrispondenza.

Malato, Enrico; Filologia e critica

FIM CISL. Federazione Italiana Metalmeccanici Sindacato
metalmeccanici Piemonte
Corrispondenza con minuta manoscritta di Bobbio in fotocopia a
Giovanni Avonto.

1987 ; 1994

Finanziaria E. Breda
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1985 - 1986

Avonto, Giovanni; FIM CISL. Sindacato metalmeccanici Piemonte

4099

faldone 420

4100

faldone 420

Lattuada, Carlo; Finanziaria E. Breda

Flammarion
Corrispondenza con annotazione mansocritta di Bobbio su foglietto
sciolto.

1993

Azéma, Jean-Pierre; Flammarion
Bédarida, François; Flammarion

4101

faldone 420

Folha de San Paulo
Corrispondenza in fotocopia con una lettera indirizzata a Gilodi (Giulio
Einaudi Editore)

1995 - 2002

Fondation Charles Veillon
Corrispondenza anche in francese; elenchi degli insigniti del premio;
opuscoli.

1996 - 2004

Dias, Roberto; Folha de San Paulo

4102

faldone 420

Veillon, Pascal; Fondation Charles Veillon

4103

faldone 421

4104

Fondation Darwin
Corrispondenza anche in francese.

1997

Fondation de la France Libre

2000

Mobiglia, Santina
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faldone 421

Corrispondenza in francese.
1994 - 1995

4105

Fondazione Anna Kuliscioff
Corrispondenza; opuscolo.

4106

Fondazione Biblioteca Archivio Luigi Micheletti
Corrispondenza; ritaglio di giornale in fotocopia.

faldone 421

faldone 421

4107

faldone 421

4108

faldone 421

1992

Micheletti, Luigi

Fondazione Centro Studi Aldo Capitini
Corrispondenza.

1992 - 1999

Schippa, Luisa; Fondazione Centro Studi Aldo Capitini
1995

Fondazione Cerviambiente
Corrispondenza.

Roversi-Monaco, Fabio; Fondazione Cerviambiente
1999 - 2000

4109

Fondazione Critica Liberale
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

4110

Fondazione di cultura internazionale Armando Verdiglione
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

4111

Fondazione di studi storici “Filippo Turati”
Corrispondenza comprendente una lettera dell'Associazione Nazionale
Sandro Pertini.

1997 - 1999

4112

Fondazione Filippo Burzio (già Centro Filippo Burzio)
Corrispondenza; copia dello statuto e dell'atto di costituzione della
fondazione, 1992; copie di verbali del Consiglio direttivo.

1990 - 1992

4113

Fondazione G. Emanuele e Vera Modigliani (già ESSMOI Ente
per la Storia del Socialismo e del Movimento Operaio Italiano, già
ESMOI Ente per lo Studio del Movimento Operaio Italiano)
Corrispondenza con annotazioni manoscritte di Bobbio; invito.

faldone 421

faldone 421

faldone 421

1986

Degl'Innocenti, Maurizio; Fondazione di studi storici “Filippo Turati”

faldone 421

faldone 421

1984 – 1999

lacuna 1985-1996

Dalla Chiesa, Enzo; Fondazione G. Emanuele e Vera Modigliani (già ESSMOI Ente
per la Storia del Socialismo e del Movimento Operaio Italiano, già ESMOI)

4114

faldone 421

4115

faldone 421

Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
Corrispondenza.

1984 ; 1993

Fondazione Giovanni Agnelli
Corrispondenza con annotazioni manoscritte di Bobbio e con minuta
dattiloscritta di lettera di Bobbio a Marcello Pacini; pubblicazioni;
programmi di incontri e convegni; atti di convegno.

1982 - 2001

Procacci, Giuliano; Fondazione Giangiacomo Feltrinelli

Gastaldo, Piero; Fondazione Giovanni Agnelli
Pacini, Marcello; Fondazione Giovanni Agnelli
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Fondazione Internazionale Premio E. Balzan
Corrispondenza in francese e in italiano; pubblicazioni; invito; biglietti da
visita.

1995 - 2003

Fondazione Istituto Piemontese “Antonio Gramsci” (già Istituto
Piemontese “Antonio Gramsci” già “Istituto piemontese di
scienze economiche e sociali Antonio Gramsci”)
Pubblicazioni; programmi di incontri e convegni; minuta dattiloscritta di
lettera di Bobbio a Gianni Alasia; documenti relativi alla costituzione in
seno all'istituto della Sezione “Politica Mondiale”; bozze di statuto;
programmi annuali per l'attività dell'Istituto; estratti dei verbali delle
assemblee dei soci e delle riunioni dei comitati scientifici;
documentazione relativa al passaggio da associazione a fondazione, 1988;
corrispondenza dell'Istituto piemontese con l'Istituto Gramsci di Roma;
lettera a Bobbio dell'Istituto Gramsci della Sardegna con minuta
dattiloscritta di lettera di Bobbio; corrispondenza e programma di
convegno dell'Istituto Gramsci di Alessandria.

1975 - 2002

Fondazione Luigi Firpo
Corrispondenza; copia dello statuto; copie dei verbali del comitato
scientifico; bandi di concorso e domande per borse di studio e progetti
di ricerca presentati da candidati; programmi di iniziative; relazioni
sull'attività e la gestione della biblioteca della fondazione.

1990 - 2003

4119

Fondazione Opera Campana dei Caduti di Rovereto
Corrispondenza.

2000 - 2001

4120

Fondazione per un'Italia Federale
Corrispondenza.

1995

4121

Fondazione Piaggio
Corrispondenza.

1995

4116

faldone 421

Bo, Carlo; Fondazione Internazionale Premio E. Balzan
Bottai, Bruno; Fondazione Internazionale Premio E. Balzan
Werder, Suzanne; Fondazione Internazionale Premio E. Balzan

4117

faldone 422

Corrispondente non identificato 19 dicembre 1988, forse Giovanni Balcet
Neppi Modona, Guido; Istituto piemontese “Antonio Gramsci”
Orrù, Eugenio; Istituto Gramsci della Sardegna
Sapelli, Giulio; Istituto piemontese “Antonio Gramsci”
Vacca, Giuseppe, prof.; Istituto Gramsci di Roma
Zangheri, Renato; Istituto Gramsci di Roma

4118

faldone 423

Bravo, Gian Mario; Fondazione Luigi Firpo
Ricci Massabò, Isabella; Fondazione Luigi Firpo

faldone 423

faldone 423

faldone 423

Paracone, Corrado; Fondazione Piaggio
1994 – 2003

4122

Fondazione Pietro Nenni
Corrispondenza.

4123

Fondazione Romeo ed Enrica Invernizzi
Corrispondenza.

faldone 423

faldone 423

lacuna 1996-2002
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4124

faldone 423

Fondazione Rosselli
Corrispondenza; pagina con appunti manoscritti di Bobbio;
pubblicazioni; programmi di incontri e convegni; atti di convegno.

1990 - 1998

Viale, Riccardo; Fondazione Rosselli

4125

Fondazione San Carlo
Due notiziari a stampa.

2002

4126

Fondazione San Secondo per la ricerca sull'Alzheimer
Corrispondenza.

2003

faldone 424

faldone 424

4127

faldone 424

Foradini, Mario, don; Parrocchia San Secondo martire, Torino

Fondazione Sanpaolo di Torino 1991-1993
Corrispondenza; copie di statuto in fotocopia, 1986; copie di verbali
delle riunioni del Consiglio d'Amministrazione; rassegna stampa in
fotocopia; istituzione borse di studio; convocazioni alle assemblee.

1991 - 1993

Roggero Fossati, Giovanni; Fondazione Sanpaolo di Torino

4128

Fondazione Sanpaolo di Torino 1994
Corrispondenza; copie di verbali delle riunioni del Consiglio
d'Amministrazione; convocazioni alle assemblee.

1994

4129

Fondazione Uberto Bonino e Maria Sofia Pulejo
Corrispondenza.

2000

4130

Fondazione Ugo Spirito
Corrispondenza con lettera manoscritta di Bobbio in fotocopia.

1993 ; 1999

Fondazione Valentino Bucchi
Corrispondenza.

2001 - 2003

faldone 425

faldone 425

faldone 425

4131

faldone 425

Parlato, Giuseppe; Fondazione Ugo Spirito

Pannella, Liliana; Fondazione Valentino Bucchi

4132

Forum europeo dello sviluppo
Corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio

1996

4133

Franco Muzzio & C. editore
Corrispondenza.

1992

4134

Frankfurter Allgemeine Magazin
Corrispondenza.

1996

4135

Friedrich Ebert Stiftung
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1985

FU Berlin. Freie Universität Berlin
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1997

faldone 425

faldone 425

faldone 425

faldone 425

4136

faldone 425

Meyer, Thomas; Friedrich Ebert Stiftung

Altvater, Elmar; ANIMI. Biblioteca Giustino Fortunato
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4137

Fundació Rafael Campalans
Corrispondenza.

1999

4138

Fundación Presidente Balmaceda
Corrispondenza; pubblicazioni.

1998

4139

Fundación Sistema
Corrispondenza con appunto manoscritto di Bobbio.

1995

4140

Futuribili
Corrispondenza con appunto manoscritto di Bobbio.

1994

faldone 425

faldone 425

faldone 425

faldone 425

Lobos Infante, Manuel; Fundación Presidente Balmaceda

SE.32 Corrispondenza con Associazioni lettera G
4141

faldone 425

G. Giappichelli editore
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio a Olimpia
Giappichelli.

1972 - 2003
1987 – 2000

lacuna 1992-1998

Giappichelli, Olimpia; G. Giappichelli Editore

Galleria d'Arte “Ariete”
Invito.

2000

Gallup International
Corrispondenza con minute manoscritta e dattiloscritta di lettere di
Bobbio.

1972

Gli amici di Cesare Gnudi
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio a
Francesco Berti.

1981

4145

Globus
Corrispondenza.

2001

4146

Goethe Institut di Torino
Corrispondenza; presentazione di una pubblicazione.

4142

faldone 425

4143

faldone 425

Servato, Jean

Gallup, George; Gallup International

4144

faldone 425

Emiliani, Andrea; Soprintendenza per i beni artistici e storici per le province di
Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna

faldone 425

faldone 425

4147

faldone 425

1998 - 2003

Eubel, Paul; Goethe Institut Turin. Centro culturale tedesco

1996

Golem
Corrispondenza.
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4148

Governo do Distrito Federal - Brasilia
Corrispondenza.

1997

4149

Graphot editrice
Corrispondenza.

2002

4150

Greater Istanbul Municipality
Corrispondenza in inglese.

1993

4151

Gruppo Dirigenti FIAT
Corrispondenza.

1991

faldone 425

faldone 425

faldone 425

faldone 425

SE.33 Corrispondenza con Associazioni lettera H
4152

faldone 425

Hegel-Gesellschaft e V.
Corrispondenza in tedesco con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio
a Wilhelm R. Beyer; invito e programma di convegno.

1961 - 1962
1961 - 1962

Beyer, Wilhelm R.; Hegel-Gesellschaft e V.

SE.34 Corrispondenza con Associazioni lettera I

1951 - 2003

I democratici
Corrispondenza.

1995

4154

IBC. International Biographical Centre
Corrispondenza in inglese.

1998

4155

ICEPS. Istituto per la cooperazione economica internazionale e i
problemi dello sviluppo
Corrispondenza; pubblicazioni.

1995

4156

ICFU. International Council on the Future of the University
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

4153

faldone 425

faldone 425

faldone 425

faldone 425

4157

faldone 425

4158

faldone 425

De Bernardi, Alberto; I democratici

1978 - 1979

Farnham, Nicholas; The International Council on the Future of the University

Il Confronto. Associazione Servizi Socio Culturali
Corrispondenza; programma dell'attività dell'associazione.

1998

Il Fornaretto
Corrispondenza; pubblicazione con articolo in forma di lettera rivolto a
Bobbio “Carissimo professore Norberto Bobbio...”.

1995

Marzano, Marziano; Il Confronto. Associazione Servizi Socio Culturali
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Furnari, Salvatore; Il Fornaretto

4159

faldone 425

4160

faldone 425

1990

Il Nuovo Areopago
Corrispondenza.

Tartagni, Antonietta; Il Nuovo Areopago

Il punto. Associazione per la ricerca psicoanalitica
Corrispondenza.

2000 - 2001

Davy, Marisa; Il punto. Associazione per la ricerca psicoanalitica

4161

Il Sole 24Ore
Corrispondenza.

2003

4162

Impresa Italia
Lettera inviata alla redazione del quotidiano La Stampa.

1994

4163

Inamori Foundation
Corrispondenza.

2003

4164

Institut für Rechts und Sozialphilosophie
Corrispondenza.

1995

4165

Instituto Argentino de Filosofia Juridica y Social
Corrispondenza.

1951 - 1952

4166

Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé De Las Casas”
Corrispondenza; pubblicazioni.

1992 - 2001

4167

Instituto Internacional de Estudios y Formación sobre Gobierno y
Sociedad
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

faldone 425

faldone 425

faldone 425

faldone 425

faldone 425

faldone 425

faldone 425

2001

Martino, Antonio; Instituto Internacional de Estudios y Formación sobre Gobierno y
Sociedad

1989 - 1994

4168

Instituto Internacional de Sociologia Juridica de Onati
Corrispondenza; programmi.

4169

Interaction Design Institute Ivrea
Corrispondenza.

2002

4170

International Review of Sociology
Corrispondenza.

2001

4171

Ires. Istituto Ricerche Economico-Sociali “Aldo Valente”
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio; copia di
statuto a stampa dell'Istituto, 1961.

1966

faldone 425

faldone 425

faldone 425

faldone 425

Oberto, Gianni; Ires. Istituto Ricerche Economico-Sociali “Aldo Valente”
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4172

faldone 425

Iride
Corrispondenza relativa alla richiesta di pubblicare un'intervista e un
articolo di Bobbio.

1993 - 1994

Mari, Giovanni; Iride

4173

IRRSAE Piemonte. Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi
Programma di convegno; selezione di film dal “Festival images du
monde arabe”.

4174

ISEDI. Istituto editoriale internazionale (già ILI Istituto librario
internazionale)
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio;
programma di collana filosofica.

faldone 425

faldone 425

1993

1972 - 1978

Antomelli, Mario; ISEDI. Istituto editoriale internazionale (già ILI Istituto librario
internazionale)
Notarianni, Michelangelo; ISEDI. Istituto editoriale internazionale (già ILI Istituto
librario internazionale)

4175

ISIS s.p.a. Istituto internazionale per gli studi e l'informazione
sanitaria
Corrispondenza.

1989

4176

ISP. Istituto Studi Parlamentari
Corrispondenza; pubblicazione.

1994

4177

ISPI. Istituto per gli Studi di Politica Internazionale
Corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio.

1990

4178

Istituto “Giacomo Leopardi” di Genova
Corrispondenza.

1998

4179

Istituto Antonio Banfi
Corrispondenza relativa alla costituzione del centro studi e alla richiesta a
Bobbio di far parte del comitato scientifico in qualità di membro
onorario; minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a Daria Banfi
Malaguzzi e a Paolo Bagni; testo dattiloscritto di Fulvio Papi.

faldone 425

faldone 425

faldone 425

faldone 426

faldone 426

Lovisetti, Giovanni; ISPI. Istituto per gli Studi di Politica Internazionale

1969 – 1994

lacuna 1970-1990

Bagni, Paolo; Istituto Antonio Banfi, Reggio Emilia
Banfi Malaguzzi, Daria; Istituto Antonio Banfi, Reggio Emilia

4180

faldone 426

Istituto di metodologia della scienza e della tecnologia
Corrispondenza con una lettera in inglese relativa alla pubblicazione del
testo di Bobbio preparato per il convegno in Torino del 1983
“Individuale e collettivo” .

1990 ; 1996

Istituto di sociologia Luigi Sturzo - Caltagirone
Corrispondenza; programmi (tra cui alcuni dell'Istituto Luigi Sturzo di

1983 - 1986

Petroni, Angelo Maria
Viale, Riccardo; Istituto di metodologia della scienza e della tecnologia, Torino

4181

faldone 426
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Roma, 1984-1985).

4182

Istituto di Storia Contemporanea Pier Amato Perretta
Programma di incontro.

2000

4183

Istituto di studi e ricerche Carlo Cattaneo di Bologna
Pubblicazioni.

1965 - 1972

4184

Istituto di Studi Felice Balbo
Corrispondenza.

4185

Istituto di studi storici Gaetano Salvemini di Torino
Corrispondenza; relazioni sull'attività; statuto a stampa e presentazione
dell'attività dell'Istituto di studi storici Gaetano Salvemini di Messina
(1985); programma di convegno.

faldone 426

faldone 426

faldone 426

faldone 426

1970

1984 - 2003

Brunazzi, Marco; Istituto di studi storici Gaetano Salvemini

1995

4186

Istituto geografico De Agostini
Corrispondenza.

4187

Istituto Italiano di Cultura-Parigi
Corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio.

1991 ; 2001

4188

Istituto Italiano di Cultura-Salonicco
Corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio

1990

faldone 426

faldone 426

faldone 426

Giachino, Silvio; Istituto italiano di cultura di Salonicco

1976 - 1997

4189

Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli
Corrispondenza; pubblicazione; statuto a stampa; programmi.

4190

Istituto Ludovico Geymonat
Corrispondenza.

1995

4191

Istituto Nazionale di Studi Romani
Pubblicazione; invito.

1998

4192

Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in
Italia
Corrispondenza; programmi di convegni; bozza di statuto.

faldone 426

faldone 426

faldone 426

faldone 426

Geymonat, Gisèle; Istituto Ludovico Geymonat

1989 - 2001

Quazza, Guido; Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia
Rochat, Giorgio; Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia

4193

Istituto per la scienza dell'amministrazione pubblica
Corrispondenza; programma di congresso.

4194

Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società

faldone 426
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faldone 426

contemporanea (già Istituto storico della Resistenza in Piemonte)
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a Diego
Novelli, Aldo Viglione; ritagli di giornale in fotocopia; copie di verbali
del Consiglio direttivo; programmi di convegni; relazioni sull'attività
dell'Istituto; copia dello statuto dell'Associazione “Museo diffuso della
Resistenza, della Deportazione e della Guerra”; pubblicazione.
Alessandrone Perona, Ersilia; Istituto storico della Resistenza in Piemonte
Gobetti Nosenzo, Carla; Istituto storico della Resistenza in Piemonte

4195

Istituto Socialista di Studi Storici
Corrispondenza; relazioni sull'attività svolta dall'istituto; opuscolo.

1977 - 1993

4196

Istituto Storico della Resistenza in Cuneo e Provincia
Corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio; programma di
convegno; documento del Comitato di coordinamento delle Associazioni
della Resistenza della Provincia di Cuneo.

1989 - 1998

4197

Istituto Tecnico Commerciale Statale “Piero Gobetti” di Morciano
di Romagna (RN)
Corrispondenza.

1997

4198

Istituto Universitario di Studi Europei, Torino
Corrispondenza.

1992

4199

Istituto Universitario Europeo
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio;
programma; testo dattiloscritto di Antonio La Spina.

1984 - 1999

Italia Nostra
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio a Bonaldo
Stringher.

1984 - 1986

IVR. Internationale Vereinigung für Rechts und Sozialphilosophie
Corrispondenza; pubblicazioni.

1968 - 1999

faldone 427

faldone 427

Calandri, Michele; Istituto Storico della Resistenza in Cuneo e Provincia

faldone 427

faldone 427

faldone 427

Bock, Gisela; Istituto Universitario Europeo
Buzzonetti, Marcello; Istituto Universitario Europeo
Maihofer, Werner; Istituto Universitario Europeo
Moulakis, Athanasios; Istituto Universitario Europeo

4200

faldone 427

Luciani, Giorgio; Italia Nostra
Stringher, Bonaldo; Italia Nostra

4201

faldone 427

SE.35 Corrispondenza con Associazioni lettera K
4202

faldone 427

1977 - 2002
1995 ; 2002

Kluwer
Corrispondenza e opuscolo.
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4203

faldone 427

1977

Kolleg Rechtsheorie
Corrispondenza in tedesco.

Broekman, Jan M.; Kolleg Rechtsheorie

SE.36 Corrispondenza con Associazioni lettera L

1950 - 2003
1994

4204

La biblioteca desiderata
Corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio.

4205

La bottega del possibile
Corrispondenza; programmi.

2000 - 2003

4206

La Fattoria degli Animali. Rivista di studi e d'informazioni contro
il totalitarismo
Corrispondenza.

1994 - 2000

4207

La Magistratura
Corrispondenza.

4208

La Nuova Italia Editrice s.p.a.
Corrispondenza.

faldone 427

faldone 427

faldone 427

faldone 427

faldone 427

Caffarena, Claudio; La bottega del possibile
Scassellati Sforzolini Galetti, Mariena; La bottega del possibile

1995

[1983] – 1984

Ajello, Anna Maria; La Nuova Italia Editrice
Siciliano, Maria; La Nuova Italia Editrice
1994

4209

La Sfinge
Corrispondenza; pubblicazione.

4210

Laboratorio per l'alternativa di Frosinone
Corrispondenza.

4211

Lambrakis Press S.A.
Corrispondenza con appunto manoscritto di Bobbio.

faldone 427

faldone 427

faldone 427

4212

faldone 427

ultimo quarto del
'900

fine del '900

Mitsos, Michael; Lambrakis Press S.A.

Laterza Editori
Corrispondenza, con allegati e minute manoscritte e dattiloscritte di
lettere di Bobbio, riguardante i rapporti di Bobbio con la casa editrice
Laterza e comprendente lettere della casa editrice a Bobbio e a Gioele
Solari, con lettere manoscritte di quest'ultimo anche a Bobbio; copie di
contratto editoriale; testo dattiloscritto di Alessandro Laterza.
Laterza, Alessandro
Laterza, Franco; Laterza Editori
Laterza, Giuseppe; Laterza Editori
Laterza, Vito; Laterza Editori
Solari, Gioele <1872-1952>
Sollecito, Tonina; Laterza Editori
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4213

Lavoratori delle biblioteche “Gela” e “Latina”, Roma
Corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio.

1999

4214

L'Educatore
Corrispondenza con richiesta a Bobbio di poter pubblicare sulla rivista
L'Educatore il testo di Bobbio “Democrazia ed educazione” con allegato
il testo dattiloscritto di Bobbio.

1995

Legambiente
Corrispondenza.

1993

4216

Leon Battista Alberti. Associazione culturale
Corrispondenza.

1999

4217

Lettre International
Corrispondenza in francese.

1996 ; 2000

4218

Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie
Corrispondenza; bozza di programma.

1997 - 2001

4219

Liberal
Corrispondenza.

1999

4220

libertàEGUALE
Corrispondenza.

2003

4221

Librairie des Presses Universitaire de France
Modulo di sottoscrizione in bianco.

1993

4222

Liceo classico Nicola Pizi di Palmi (RC)
Corrispondenza; programma di convegno.

1990

Liceo ginnasio statale Andrea Doria di Genova
Corrispondenza; programma di convegno.

2002

Liceo ginnasio statale Galileo di Firenze
Corrispondenza relativa a un seminario di studi organizzato dalla scuola
sulla figura di Norberto Bobbio.

2000

Liceo ginnasio statale Ludovico Ariosto di Ferrara

1988

faldone 427

faldone 427

Neri, Sergio; L'Educatore

4215

faldone 427

faldone 427

faldone 427

faldone 427

faldone 427

faldone 427

faldone 427

faldone 427

4223

faldone 427

4224

faldone 427

Nepote, Carla
Realacci, Ermete; Legambiente

Pasquini, Manuela; Liberal

Chiofalo, Giuseppe; Liceo classico Nicola Pizi di Palmi (RC)

Di Meglio, Salvatore; Liceo ginnasio statale Andrea Doria di Genova

Mercuri, Francesco; Liceo ginnasio statale Galileo di Firenze

4225
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faldone 427

Corrispondenza; programmi di iniziative; ritagli di giornale in fotocopia.

Ronchi, Maria Teresa; Liceo ginnasio statale Ludovico Ariosto di Ferrara

1994 - 2003

4226

L'Indice dei libri del mese
Corrispondenza.

4227

LIUC. Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo
Corrispondenza.

4228

Loescher Editore
Corrispondenza; testo dattiloscritto in fotocopia s.a., anni '80.

4229

Loyola Law School
Corrispondenza.

faldone 427

faldone 427

faldone 427

faldone 427

1997

1973-anni '80

1989

SE.37 Corrispondenza con Associazioni lettera M

1965 - 2003

4230

Maria Pacini Fazzi editore
Corrispondenza.

1982

4231

MGS. Movimento Giovanile Socialista
Corrispondenza.

1992

4232

Ministère de l'Education nationale de la recherche et de la
technologie
Corrispondenza.

4233

Ministero delle Comunicazioni
Corrispondenza; cartolina postale.

2002

4234

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Bando di concorso per il Premio Internazionale “Felice Ippolito” anno
2003.

2003

4235

Ministero per i Beni e le Attività Culturali (già Ministero per i Beni
Culturali e Ambientali)
Corrispondenza; notiziari a stampa; copie dei verbali delle riunioni del
Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali; copie dei verbali
dele sedute dei comitati di settore; disegni e proposte di legge; appunti
manoscritti di Bobbio; minuta manoscritta e dattiloscritta di lettera di
Bobbio.

faldone 427

faldone 427

faldone 427

faldone 427

faldone 427

faldone 428

Melandri, Giovanna; Ministero per i Beni e le attività Culturali (già Ministero per i Beni
Culturali e Ambientali)
Sicilia, Francesco; Ministero per i Beni e le attività Culturali (già Ministero per i Beni
Culturali e Ambientali)
Vinay, Angela; Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali
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4236

Movimento d'Azione Federalista Mondiale
Notiziario a stampa.

4237

Movimento d'Azione Giustizia e Libertà
Corrispondenza anche su carta intestata Socialismo Liberale Italiano.

faldone 428

faldone 428

4238

faldone 428

2001

1993 - 1994

Terracciano, Nicola; Movimento d'Azione Giustizia e Libertà

Movimento di Collaborazione Civica
Corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio; bozza di
programma e statuto per la mostra “Nascita di una democrazia”.

1987

Flamini, Ebe; Movimento di Collaborazione Civica

4239

Movimento di Opinione Pubblica
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio a Ligi;
pubblicazioni.

4240

Movimento Federalista Europeo
Corrispondenza.

4241

Movimento federativo democratico
Corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio.

faldone 428

faldone 428

faldone 428

1965 - 1967

circa anni '50 del
'900

1980

Moro, Giovanni; Movimento federativo democratico

1966 - 1993

4242

Movimento Gaetano Salvemini
Corrispondenza; bozza di statuto; copia del verbale del consiglio del
movimento; programmi di convegno.

4243

Movimento Internazionale per l'unione mondiale
Corrispondenza.

1992

Movimento per la vita
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1981

faldone 428

faldone 428

4244

faldone 428

4245

faldone 428

Vial, Antonio; Movimento Internazionale per l'unione mondiale

Danieli, Cristina; Movimento per la vita

Multi Media Productions
Corrispondenza in italiano e in greco.

SE.38 Corrispondenza con Associazioni lettera N
4246

faldone 428

Neue Zürcher Zeitung
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.
Bütler, Hugo; Neue Zürcher Zeitung
Luchsinger, Fred; Neue Zürcher Zeitung
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4247

Non c'è pace senza giustizia
Corrispondenza.

2000

4248

Nova Spes
Corrispondenza.

2002

faldone 428

faldone 428

Mathieu, Vittorio <1923->; Nova Spes

SE.39 Corrispondenza con Associazioni lettera O
4249

Österreichische Nationalbibliothek
Corrispondenza.

4250

Ordine dei Giornalisti
Corrispondenza con appunto manoscritto di Bobbio e minuta
dattiloscritta di lettera di Bobbio.

faldone 428

faldone 428

SE.40 Corrispondenza con Associazioni lettera P

1989 - 2002
2000

1989 – 2002

lacune 1990-1991,
1993-2001

1965 - 2003

Paravia & C.
Corrispondenza.

1998

4252

Parlamento Europeo
Corrispondenza.

2003

4253

Partido Socialista Popular
Corrispondenza.

4251

faldone 428

faldone 428

faldone 428

4254

faldone 428

De Luna, Giovanni; G.B. Paravia

1998 - 1999

Estevez Boero, Guillermo; Partido Socialista Popular

Partito Radicale
Corrispondenza con documentazione relativa all'associazione politica
nazionale Lista Pannella, Radio Radicale, comitato Non c'è pace senza
giustizia, della lega di cittadini e parlamentari Nessuno tocchi Caino (con
alcuni fogli firmati da Bobbio).

1972 – 2001
lacuna 1973-1996

Aloisio, Rendi; Partito Radicale
Bordin, Massimo; Radio Radicale

4255

faldone 428

4256

faldone 428

Partito Socialista Italiano
Corrispondenza con minuta di lettera di Bobbio in fotocopia.

1989

Cordivola, Sabrina; PSI. Partito Socialista Italiano

PBI. Peace Brigades International
Corrispondenza e pieghevole.
862
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Pezzini s.p.a.
Corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio.

1992

Photographie Magazine
Corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio; pubblicazione.

1996

Piccin Nuova Libraria
Corrispondenza.

1992

Polis. Associazione di volontariato civile, Forlì
Corrispondenza e statuto dell'associazione.

1992

Politecnico di Torino
Corrispondenza; pubblicazione.

1994

Politeia
Corrispondenza con ritagli di giornale in fotocopia.

1999

4263

Pontificia Academia Romana S. Thomae Aquinatis
Corrispondenza.

1965

4264

Pontificia Università Gregoriana
Comunicazione e programma del solenne Atto Accademico in occasione
del 450esimo Anniversario della Fondazione del Collegio Romano 15512001.

2001

4265

Pontificia Universitas Lateranensis
Corrispondenza.

1999

4266

Premio Arrigo Recordati
Corrispondenza.

2000

4267

Premio Giuseppe e Aristide Martinetto
Minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio alla signora Martinetto;
documentazione relativa al Premio.

1980

4268

Premio Grinzane Cavour
Corrispondenza.

4257

faldone 428

4258

faldone 428

4259

faldone 428

4260

faldone 428

4261

faldone 429

4262

faldone 429

faldone 429

faldone 429

faldone 429

faldone 429

faldone 429

faldone 429

Nava, Sandro; Pezzini s.p.a.

Racca, Paola; Photographie Magazine
Lorio, Carola

Piccin, Massimo; Piccin Nuova Libraria

Calderoni, Giorgio; Polis. Associazione di volontariato civile, Forlì

Bianchi Castello, Maria Luisa; Politecnico di Torino

D'Orazio, Emilio; Politeia

Bianchi, Rossana; Pontificia Universitas Lateranensis
Scola, Angelo; Pontificia Universitas Lateranensis

1998 ; 2001

Soria, Giuliano; Premio Grinzane Cavour
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4269

Presidencia Española de la Unión Europea
Corrispondenza.

2001

4270

Presses Universitaires de France
Corrispondenza in francese.

2002

4271

Princeton University Press
Corrispondenza in inglese.

2001

Prix Italia
Corrispondenza; programma e pubblicazione in fotocopia.

1996

4273

Provincia di Como
Circolare informativa.

1993

4274

Provincia di Genova
Corrispondenza con appunto manoscritto di Bobbio.

1995

4275

Provincia di Milano
Corrispondenza.

1994

Provincia di Reggio Emilia
Corrispondenza; programma di convegno con scheda di adesione.

1967

4277

Provincia di Roma
Corrispondenza.

1989

4278

Provincia di Torino
Corrispondenza.

1997

faldone 429

faldone 429

faldone 429

4272

faldone 429

faldone 429

faldone 429

faldone 429

4276

faldone 429

faldone 429

faldone 429

Croxatto, Guido L.; Princeton University Press

Battistuzzi, Paolo; Prix Italia

Cecconi, Massimo; Provincia di Milano

Ferrari, Franco, vice presidente provincia di Reggio Emilia; Provincia di Reggio Emilia

SE.41 Corrispondenza con Associazioni lettera R
4279

faldone 429

RAI Radiotelevisione Italiana
Corrispondenza relativa a richieste di interviste e partecipazioni a diverse
trasmissioni della RAI (Sottovoce, Generazioni, C'era una volta, Sfide);
minuta manoscritta (2 copie) e dattiloscritta (2 copie) di lettera di Bobbio
al direttore di RAIUNO relativa alla messa in onda di un dialogo mai
avvenuto tra Bobbio e il cardinale Tonini, su RAIUNO nel corso della
trasmissione “A sua immagine”, mentre si trattava di un incontro tra
Bobbio e Ernesto Olivero registrato su una cassetta destinata a uso
interno del SERMIG; appunti manoscritti di Bobbio; ritaglio di giornale.
Carlotto, Roberta; RAI Radiotre
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Consolani, Franco; RAI Radiotelevisione Italiana-RAITRE
Jacobelli, Jader <1918-2005>
Saccà, Agostino; RAI Radiotelevisione Italiana-RAIUNO

4280

Rechtshistorisches Journal
Corrispondenza.

1999

4281

Reggio Città degli Studi
Corrispondenza.

1998

faldone 429

faldone 429

Baldi, Carlo; Reggio Città degli Studi

Regione Toscana
Corrispondenza; programma di convegno; minuta dattiloscritta di lettera
di Pietro Polito.

1977 ; 1997

Rencontres Internationales de Genève
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a Fernand
Lucien Mueller.

1969

4284

Residencia de Estudiantes
Corrispondenza in spagnolo.

1999

4285

Rosa Bianca
Corrispondenza; programma.

1995

4286

Rosenberg & Sellier Editori in Torino
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio in
fotocopia.

1997

4287

Rotary International
Corrispondenza.

1995

Rotbuch Verlag
Corrispondenza in inglese.

1993

4282

faldone 429

Chiti, Vannino; Regione Toscana

4283

faldone 429

Mueller, Fernand Lucien

faldone 429

faldone 429

faldone 429

faldone 429

4288

faldone 429

Ghezzi, Paolo; Rosa Bianca

Jacobacci, Guido; Rotary International

Schulz, Barbara; Rotbuch Verlag

SE.42 Corrispondenza con Associazioni lettera S
4289

faldone 429

4290

1965 - 2003

Salerno Editrice
Corrispondenza.

2000

Salone dei Beni Artistici e Culturali
Corrispondenza.

1997

Malato, Enrico; Salerno Editrice
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faldone 429

4291

faldone 429

4292

faldone 429

Bimbi, Guido; Salone dei Beni Artistici e Culturali
1995 ; 1998

Salone del libro Torino
Corrispondenza.

Accornero, Guido; Salone del libro Torino

Sanremo Musica Classic
Corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio.

1995

Pertica, F.M.; Sanremo Musica Classic

4293

Schopenhauer Gesellschaft
Corrispondenza in tedesco; inviti; programmi.

1965 - 1981

4294

Scuola di Applicazione
Segnalazioni bibliografiche della Biblioteca monumentale della scuola tra
cui Norberto Bobbio, “Il futuro della democrazia”, Einaudi, 1984;
segnalazione e compendio su L'Arsenale, a.II, n.5, della conferenza
svolta da Bobbio “La pace è un'utopia?”; corrispondenza; inviti.

1988 - 1994

Scuola Normale Superiore di Pisa
Corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio e copia di
telegramma di Bobbio.

1993 ; 1995

faldone 429

faldone 429

Vannucchi, Francesco; Scuola di Applicazione

4295

faldone 429

Picasso, Emilio; Scuola Normale Superiore di Pisa

1977

4296

Semiotica e psicanalisi
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

4297

SIFA. Società Italiana di Filosofia Analitica
Corrispondenza con annotazioni manoscritte di Bobbio; bollettini;
programmi di convegni.

4298

Silvio Zamorani Editore
Corrispondenza; invito.

1994

Sindacato Nazionale Scrittori
Corrispondenza.

1981

Sindacato Nazionale Scuola CGIL
Corrispondenza con minuta manoscritta e dattiloscritta di lettera di
Bobbio.

1992

faldone 429

faldone 429

faldone 429

4299

faldone 429

4300

faldone 429

1994 - 2003

Troia, Mario Claudio; Silvio Zamorani Editore

De Jaco, Aldo; Sindacato Nazionale Scrittori

Missaglia, Dario; Sindacato Nazionale Scuola della CGIL

4301

SISP. Società Italiana di Scienza Politica
Corrispondenza; copia di statuto; programma di convegno.

4302

Socialisme dans le monde
Corrispondenza.

faldone 429

1981 - 1998

1988

866
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faldone 429

Socialisti Democratici Italiani
Corrispondenza.

2002

4304

Sociedad Española de Filosofia Juridica y Social
Programma di congresso.

1966

4305

Sociedade Portuguesa de Filosofia
Corrispondenza.

4303

faldone 429

faldone 429

faldone 429

Boselli, Enrico; SDI. Socialisti Democratici Italiani

1993 - 1994

de Sousa e Brito, José; Sociedade Portuguesa de Filosofia

4306

Società degli storici italiani
Corrispondenza; programma di convegno.

1983

4307

Società Editrice Il Mulino
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1979

faldone 429

faldone 429

4308

faldone 429

Carloni, Carla; Società Editrice Il Mulino

Società Italiana di Filosofia Giuridica e Politica
Corrispondenza; copie di statuto; programmi di congressi.

1972 - 2002

Carcaterra, Gaetano; Società Italiana di Filosofia Giuridica e Politica

4309

Società laica e plurale
Corrispondenza.

2001

4310

Society of Johrei
Corrispondenza in inglese.

1986

4311

Soka Gakkai International
Corrispondenza; pubblicazioni.

faldone 429

faldone 429

faldone 429

1998 - 2003

Wada, Eiichi; Soka Gakkai International
Yoshigo, Kenji; Soka Gakkai International

4312

Soyombo
Corrispondenza.

1996

4313

Spazio Franco
Corrispondenza; programma di incontro; copia di statuto.

1995

Studi in onore di Rodolfo Sacco
Corrispondenza.

1993

Süddeutscher Verlag
Corrispondenza in inglese con annotazione manoscritta di Bobbio.

1996

faldone 430

faldone 430

4314

faldone 430

4315

faldone 430

Mazza, Carmelo; Spazio Franco

Cendon, Paolo; Studi in onore di Rodolfo Sacco
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SE.43 Corrispondenza con Associazioni lettera T
4316

Teatro dell'Archivolto
Corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio.

4317

Teatro Regio Torino
Corrispondenza.

faldone 430

faldone 430

1965 - 2003
1998

1993 - 2001

Vergnano, Walter; Teatro Regio Torino

Tempo Presente
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio.

1982

4319

Teoria Politica
Corrispondenza; pagine di sommario di alcuni numeri della rivista.

1987

4320

The British Academy
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio relativa alla
nomina di Bobbio a “corresponding fellow”; pubblicazioni.

4318

faldone 430

faldone 430

faldone 430

Sabatini, Angelo; Tempo presente

1965 – 2002
lacune 1966-1972,
1974-1995

Rivington, James; American Academy of Art and Sciences
Wheeler, Mortimer; The British Academy
Wood, Harvey; The British Academy

The European
Corrispondenza.

1993

4322

The H. W. Wilson Company
Corrispondenza in inglese.

1997

4323

The Independent Review
Corrispondenza in inglese.

1996

4324

The Israel Academy of Sciences and Humanities
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio; testo
dattiloscritto di Shmuel Noah Eisenstadt.

4321

faldone 430

faldone 430

faldone 430

faldone 430

Dalmazzo, Agnese

1986 - 1987

Gavison, Ruth; The Israel Academy of Sciences and Humanities
Urbach, E.E.; The Israel Academy of Sciences and Humanities

4325

faldone 430

The Journeyman Press
Corrispondenza in inglese con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio
in inglese.

1977

Sinclair, Peter; The Journeyman Press

4326

1999 ; 2003

The Philosopher's Index
Corrispondenza in inglese.
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faldone 430

4327

The Philosophical Forum
Corrispondenza.

1996

4328

Torino 2006
Corrispondenza.

1999

faldone 430

faldone 430

Christillin, Evelina; Torino 2006

SE.44 Corrispondenza con Associazioni lettera U
4329

faldone 430

4330

faldone 430

4331

faldone 430

Ugo Guanda Editore
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio all'editore.

1964 - 2003
1964 ; 2002

Brioschi, Luigi
Corritore, Carlo; Ugo Guanda Editore

UILCID. Unione Italiana Lavoratori Chimici e Industrie Diverse
Corrispondenza.

1990

UNCALM. Unione Nazionale Circoli e Associazioni Liriche
Musicali
Corrispondenza relativa alla nomina di Bobbio a consigliere onorario
dell'Ente; pubblicazione.

1996

UNDP. United Nations Development Programme
Corrispondenza.

1997

Degni, Sandro; UILCID. Unione Italiana Lavoratori Chimici e Industrie Diverse

Mazzola, Franco; Senato della Repubblica

4332

faldone 430

Doss, Alan; UNDP. United Nations Development Programme

UNESCO. United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization
Corrispondenza in italiano e in francese.

1989 - 1999

4334

Unione degli Industriali della Provincia di Varese
Corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio e con minuta
manoscritta di lettera di Bobbio sul retro della lettera 2 aprile 1990.

1990

4335

Unione Italiana Ciechi
Corrispondenza; pubblicazione.

1994

4336

Universidad Complutense de Madrid
Pubblicazione sull'attività del Club de Debate.

1996

4333

faldone 430

Capria D’Aronco, Renata; Club Unesco di Udine
Carettoni, Tullia; UNESCO. Commissione Nazionale Italiana
Mayor, Federico; UNESCO

faldone 430

faldone 430

faldone 430
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4337

Universidad de Buenos Aires
Corrispondenza; programma.

2000

4338

Universidad de Sevilla
Corrispondenza relativa al permesso di stampare il saggio di Bobbio
“Due concetti di libertà nel pensiero politico di Kant” nel volume di
autori vari “El derecho y la politica en Kant”, con minuta dattiloscritta di
lettera di Bobbio.

2001

4339

Universidad del Zulia República de Venezuela. Facultad de
Ciencias Jurídicas y Politicas. Instituto de Filosofia del Derecho
Corrispondenza.

1992

4340

Universidad Internacional de la Paz, Sant Cugat del Vallès Barcellona
Corrispondenza.

1984

4341

Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano
Corrispondenza.

1996

4342

Università della Terza Età
Corrispondenza.

2001

4343

Università di Bologna
Corrispondenza.

1997

Università di Catania
Corrispondenza con appunto manoscritto di Bobbio.

1990

4345

Università di Ferrara
Corrispondenza.

1993

4346

Università di Lecce
Corrispondenza.

faldone 430

faldone 430

Contreras, Francisco J.; Universidad de Sevilla
Llano Alonso, Fernando H.; Universidad de Sevilla

faldone 430

faldone 430

faldone 430

faldone 430

faldone 430

4344

faldone 430

faldone 430

faldone 430

4347

faldone 430

Ruozi, Roberto; Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano

Roversi-Monaco, Fabio; Università di Bologna

Montanari, Bruno; Università di Catania

1994 - 1999

Moccia, D.
Pascali, Edoardo; Università di Lecce

Università di Napoli
Corrispondenza con annotazioni manoscritte di Bobbio; programma
provvisorio di convegno.

1989 ; [1994]

Carrino, Agostino; Università di Napoli
Labruna, Luigi; Università di Napoli

4348

faldone 430

1994 ; 1996

Università di Pisa
Corrispondenza.
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Fioravanti, Gianfranco; Università di Pisa

4349

faldone 430

Università di Roma “La Sapienza”
Corrispondenza con programma di seminario e annotazione manoscritta
di Bobbio; adozione di testi di Bobbio per il corso di logica giuridica,
anno 1996-1997.

1989 ; 1999

Calvesi, Maurizio; Università di Roma La Sapienza
Mongardini, Carlo; Università di Roma La Sapienza

4350

faldone 430

4351

faldone 430

4352

faldone 430

Università di San Marino
Corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio.

1989

Università di Sassari
Corrispondenza.

2001

Schiavone, Aldo; Università di San Marino

Giannichedda, Maria Grazia; Università di Sassari

Università di Torino
Corrispondenza con minuta di lettera di Bobbio; lettera della Gorbachev
Foundation in inglese, in fotocopia; inviti; programmi.

1992 - 2003

Bertolino, Rinaldo
Jaworska, Krystyna; Università di Torino
Montinaro, Mario; Università di Torino

Universitat de Girona
Corrispondenza con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio all'editore.

1996

4354

Université de Genève
Corrispondenza con annotazione manoscritta di Bobbio.

1994

4355

University of Nebraska. Department of Political Science
Corrispondenza.

1977

4356

Uomini e Idee
Corrispondenza con allegato testo dattiloscritto e a stampa; minuta
dattiloscritta di lettera di Bobbio.

4353

faldone 430

faldone 430

faldone 430

faldone 430

Carbó, Mònica; Universitat de Girona

1998 - 2000

Piancastelli, Corrado; Uomini e Idee

4357

UTET. Unione Tipografico Editrice Torinese
Corrispondenza con minute dattiloscritte di lettere di Bobbio a Merlini e
a Carlo Verde relative alla pubblicazione di alcuni suoi saggi e note sulla
storia della scienza politica.

4358

UTIM. Unione per la Tutela degli Insufficienti Mentali
Corrispondenza.

faldone 430

faldone 430

SE.45 Corrispondenza con Associazioni lettera V
871

1966-2000
lacune 1968-1970;
1972-1999

2001
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1998 - 2001

4359

Verlag Brigitte Schellmann
Corrispondenza.

2001

4360

Vivalda Editore
Minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio all'editore.

1998

faldone 430

faldone 430

SE.46 Corrispondenza con Associazioni lettera W

1970 - 2000

4361

Wissenschaftkolleg zu Berlin
Corrispondenza in inglese.

2000

4362

Wissenschaftliche Buchgesellschaft
Corrispondenza in tedesco con minuta dattiloscritta di lettera di Bobbio
in francese relativa alla pubblicazione dell'articolo di Bobbio “Hegel und
die Naturrechtslehre”; bozza di contratto in francese.

1970

faldone 430

faldone 430

Ludolph, Friederike; Wissenschaftliche Buchgesellschaft
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