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NOTA STORICO-ARCHIVISTICA
Livio Maitan nasce a Venezia il 1° aprile 1923. Laureatosi in Lettere classiche all'Università di Padova,
partecipa alle lotte antifasciste a Venezia. Nel 1943 si iscrive al Psiup e nel 1944 alla Federazione
giovanile socialista, di cui viene nominato segretario della Federazione di Venezia. Membro della
Camera del lavoro di Venezia nell'immediato dopoguerra, partecipa attivamente alla travagliata storia
del Psiup di quegli anni, uscendone nel gennaio 1947 con la scissione di Palazzo Barberini. Nel 1947
entra in contatto con la IV Internazionale e nel 1949 contribuisce alla fondazione della sezione italiana
che prenderà più tardi il nome di Gcr e di cui sarà il segretario, e della rivista della sezione italiana
«Bandiera rossa». Segretario dei Gruppi comunisti rivoluzionari fino al 1980, partecipa ai lavori della
Segreteria nazionale, della Direzione nazionale, del Comitato esecutivo nazionale, del Comitato
centrale, dell'Ufficio politico ed è direttore responsabile e redattore della rivista dei Gcr «Bandiera
rossa» (pubblicata fino al 2002). È dirigente della IV Internazionale, in particolare membro del
Segretariato internazionale e del Comitato esecutivo internazionale, nonché responsabile del periodico
della IV Internazionale «Quatrième internationale». Dal 1980 è dirigente della maggioranza della Lega
comunista rivoluzionaria, che nel 1989 si scioglie e confluisce in Democrazia proletaria. Nel 1991
appoggia lo scioglimento di Democrazia proletaria e la creazione del Partito della rifondazione
comunista. All'interno di Rifondazione comunista Maitan guida la corrente trotzkista chiamata Bandiera
rossa, dall'omonima rivista. Nel 2002 contribuisce alla fondazione della nuova rivista trotzkista «Erre»,
cambiando anche il nome della sua corrente in Sinistra critica. Negli ultimi anni riduce la sua presenza
sulla scena politica nazionale, mantenendo costante la sua attività nel Circolo Prc del quartiere romano
di Primavalle e continuando a scrivere saggi e articoli sul quotidiano del Prc «Liberazione». Muore a
Roma il 16 settembre 2004.
Il fondo è composto dalla documentazione prodotta e raccolta da Livio Maitan durante la sua lunga
attività di politico, studioso e redattore giornalistico. Dopo la sua morte, nel 2003, la documentazione,
parzialmente ordinata dallo stesso Maitan, è stata versata all'omonimo Centro studi ed è stata via via
implementata da nuovi piccoli versamenti provenienti da altre abitazioni della famiglia Maitan. Il
presente ordinamento riguarda circa l'80 per cento della documentazione conservata.
Il fondo ha una consistenza di 113 buste.
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SERIE 1. MILITANZA GIOVANILE IN ORGANIZZAZIONI SOCIALISTE, 1945 1948
Documentazione dell'attività svolta come segretario della Federazione giovanile socialista di Venezia,
nata nel 1944 e aderente al Psiup fino al gennaio 1947, passata poi al Psli dopo la scissione di Palazzo
Barberini: circolari, documenti politici, corrispondenza, relazioni e atti congressuali. Appunti delle
riunioni del Fronte democratico popolare a cui Maitan partecipa.

1. Partito socialista di unità proletaria. Federazione giovanile socialista di
Venezia, post 1945 ago. - 1946 dic. 30
busta 1
1. Federazione giovanile socialista di Venezia (Psiup): circolari, verbali e documenti politici,
docc. 30
Verbali di riunioni, ordini del giorno, documenti politici, circolari della Federazione giovanile socialista di
Venezia e della corrente del Psiup Iniziativa socialista, e corrispondenza con gli organi direttivi provinciali e
nazionali del Psiup. I documenti riguardano in particolare il Consiglio nazionale socialista di Roma del 29 luglio-1
agosto 1945, i tentativi di scioglimento della Federazione giovanile, la diffusione di «Iniziativa socialista». Si
conservano inoltre le relazioni di Maitan al 1° e 2° congresso triveneto della gioventù socialista, e al 2° e 3°
congresso della Federazione provinciale di Venezia del Psiup.
Manoscritti, dattiloscritti.

1945 [ago.] - 1946 dic. 30
2. Partito socialista italiano di unità proletaria. 24° Congresso nazionale, Firenze, 11-17 aprile
1946, docc. 5
Atti del congresso (documenti del partito dal 1943 al 1945, relazioni per il congresso, progetto di statuto); bozza
delle linee programmatiche, relazione politica della Direzione del partito, proposta di ordine del giorno
conclusivo firmata da Sandro Pertini e Ignazio Silone, mozione della corrente Unità socialista, probabilmente
presentata nel corso del congresso.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1946 gen. 14 - apr.
3. Denuncia della Federazione provinciale del Psiup di Venezia contro Maitan, docc. 25
Corrispondenza con la Federazione provinciale di Venezia del Psiup, e in particolare il suo presidente Guido
Giacometti, e la Commissione provinciale dei probiviri in merito alla denuncia presentata contro Maitan dal
segretario provinciale della Federazione di Venezia Giovanni Tonetti; telegramma di istanza di Maitan alla
Commissione nazionale dei probiviri contro la sua sospensione dal partito, corrispondenza con i dirigenti
nazionali del Psiup Ivan Matteo Lombardo (segretario) e Leo Solari.
Manoscritti, dattiloscritti.

1946 ott. 24 - 1947 gen. 29
4. Camera del lavoro di Venezia. Congresso provinciale, docc. 1
4

Testo di una mozione per un fronte unico sindacale.
Materiale a stampa.

1946
5. Corrispondenza con membri del Psiup e della Fgs, docc. 73
Corrispondenza con militanti socialisti del Psiup, della Federazione giovanile socialista nazionale, di Venezia e di
altre città del Nord, e del settimanale politico «Iniziativa socialista» edito dall'omonima corrente.
I corrispondenti sono:
Corrado Bonfantini; Girolamo Congedo; Achille Corona della redazione dell'«Avanti!»; Carlo De Stefani;
Giuseppe Faravelli di «Critica sociale»; Guido Giacometti; Candido Grassi dell'Anpi di Udine; Franco Laurenzi;
Lucio Libertini; Elio Lista; Ivan Matteo Lombardo, segretario del Psiup; Ruggero Mura; Faliero Piguentini della
Federazione provinciale di Trieste del Psiup; Giuseppe Saragat, presidente dell'Assemblea costituente; Leo Solari;
Giovanni Tonetti; Mario Zagari; il segretario della Sezione Elia Musatti del Psiup di Castello; la Sezione socialista
di Schio.
Una lettera in entrata indirizzata a Aldo ed è senza firma.
Manoscritti, dattiloscritti.

1945 nov. 7 - 1947 gen. 9

2. Partito socialista dei lavoratori italiani. Federazione giovanile socialista di
Venezia, 1947 gen. 18 - 1948 feb.
busta 2
1. "Federazione giovanile socialista (Psli): circolari, verbali e documenti politici", docc. 32
Verbali di riunioni, ordini del giorno, documenti politici, composizione degli organi direttivi, circolari della
Federazione giovanile socialista e del Partito socialista dei lavoratori italiani, nato dalla scissione del Psiup al
congresso di Palazzo Barberini del gennaio 1947. I documenti riguardano tra l'altro la corrente di Iniziativa
socialista, il 1° Congresso nazionale della Fgs (Roma, 3-6 ottobre 1947), la costituzione di un Comitato di difesa
repubblicana. Molti documenti sono a firma Leo Solari, segretario della Fgs.
Manoscritti, dattiloscritti, ritaglio stampa.

1947 gen. 18 - 1948 feb.
2. Partito socialista dei lavoratori italiani. 1° Congresso nazionale (Napoli, 1-4 febbraio 1948),
docc. 2
Mozione conclusiva, dal titolo "Per la pace ed il socialismo", firmata da vari membri del partito; ordine del
giorno della Direzione nazionale della Fgs, con cui si delibera la fuoriuscita dal Psli.
Manoscritto, materiale a stampa.

1948 feb.
3. Corrispondenza con membri del Psli e della Fgs, docc. 100
Corrispondenza con militanti socialisti del Psli, della Fgs nazionale e delle sezioni provinciali aderenti al nuovo
partito.
I corrispondenti sono:
la Fgs di Campobasso; la Fgs di Rovigo; Belli; Piero [...], segretario politico del Psli di Chioggia; Saverio Coscia
della Fgs di Potenza; Antonio Cristiani; Angelo [Sguerzi] del Psli di Portogruaro; Adolfo Angeli del Psli del
Polesine; Armellin; Luigi Comito; Marcello De Maria del Psli di Vicenza; Guido De Nobili; Pietro Ernandez;
Giuseppe Faravelli, segretario dell'Ufficio organizzativo del Psli per l'Alta Italia; «Iniziativa socialista»; Gino
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Giugni; Lino Granata; Candido Grassi dell'Anpi di Udine; ufficio nazionale di Jeunesses socialistes; Romano
Levorato; Lucio Libertini; Iginio Lorenzi; Pedio; Alessio Mezzina del Psli di Venezia; François Montfort;
Ruggero Mura della Direzione nazionale della Fgs; Luigi Paolazzi della Fgs di Trento; Remigi Pesso della Fgs di
Bolzano; Umberto Randi, segretario della Fgs di Palermo; Mario Rebellato del Psli di Vicenza; L. Rebuffo della
Federazione del Psli di Genova e della Direzione nazionale della Fgs; Giuseppe Rossi del Psli di Padova; Giorgio
Ruffolo della Direzione nazionale della Fgs; Giuseppe Saragat, segretario del Psli; Leo Solari della Direzione
nazionale della Fgs; [A. Terracini]; Giorgio Truffi; Aldo Valcarenghi; Giuliano Vassalli della Direzione del Psli;
Giuseppina Verdoja; «Umanità»; Zilli della Fgs di Udine; alcuni corrispondenti non identificati.
Una lettera in entrata è indirizzata a Ruggero.
Manoscritti, dattiloscritti.

1947 gen. 11 - 1948 mar. 10

3. Movimento socialista di unità proletaria, 1948 feb. 21 - 1949 mag. 17
busta 2
1. Movimento socialista di unità proletaria, docc. 4
Dichiarazione e progetto di risoluzione programmatica del Msup; manifesto sull'andamento di uno sciopero
generale; copia di «Unità socialista», settimanale del Msup, a. II, n. 1.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1948 feb. 27 - ott.
2. Corrispondenza con membri del Msup e della Fgs, docc. 92
Corrispondenza con militanti socialisti della Fgs e aderenti al Msup.
I corrispondenti sono:
Renato [Andreolo]; Gaetano Arfé; Cristiani; Ennio Faggiani del Msup di Salerno; M. G. di della Fgs di Palermo;
Elio Lista; Ruggero Mura; Bruno Nardini; Remigi Pesso; Elena Pischel della Fgs di Milano; Umberto Randi della
Fgs di Palermo e della Camera confederale del lavoro della provincia di Palermo Giovanni Orcel; Giuliano
Predelli e Lorenzo Tommasini del Comitato di Este del Fronte democratico popolare; Beppe Sitaiolo della Fgs di
Palermo; Leo Solari; Emanuela Tortoreto e Salvo Parigi de «La cittadella»; Giorgio Truffi della Fgs di Pavia;
Giuseppina Verdoja; Francesco Villani; Mario [Zagari]; «4° Internazionale», rivista di marxismo rivoluzionario;
alcuni corrispondenti non identificati.
Una lettera in entrata è indirizzata a Sergio.
Manoscritti, dattiloscritti.
Molte lettere riguardano principalmente i contatti con il movimento troskista internazionale, in particolare quelle
ricevute da Bruno Nardini e Ruggero Mura.

1948 feb. 21 - 1949 mag. 17

4. Fronte democratico popolare, 1948 apr. 29 - ago. 5
busta 2
1. Riunioni del Fronte democratico popolare, docc. 5
Appunti degli interventi dei partecipanti alle riunioni.
Manoscritti.
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1948 apr. 29 - ago. 5
2. Propaganda elettorale del Fronte democratico popolare, docc. 6
Programma elettorale in vista delle elezioni del 18 aprile 1948, cartoline di propaganda, lettera aperta del
candidato Lodovico Targetti nel Collegio senatoriale di Monza.
Materiale a stampa.

1948 [apr.]

SERIE 2. MILITANZA IN ORGANIZZAZIONI DELLA IV INTERNAZIONALE,
1949 - 2003

1. Quarta internazionale, 1944 set. - 1988
Documentazione dell'attività di membro degli organi dirigenti della IV Internazionale, in particolare del
Segretariato internazionale e del Comitato esecutivo internazionale: appunti e verbali di riunioni,
corrispondenza con i membri di partiti comunisti e socialisti a livello internazionale aderenti o
simpatizzanti, serie quasi completa dei bollettini internazionali che pubblicano i verbali delle riunioni, le
risoluzioni, i comunicati e altri documenti politici dell'organizzazione; carte relative all'amministrazione
e alla gestione delle riviste della IV Internazionale «Fourth international» e «Quatrième internationale».
Il livello è suddiviso in 6 sottoserie.

1. Congressi mondiali, 1979 - 1985
busta 3
1. 11° Congresso mondiale, docc. 1
Atti del Congresso.
Dattiloscritti.

1979 nov.
2. 12° Congresso mondiale, docc. 1
Atti del Congresso.
Dattiloscritti.

1985 gen. - feb.

2. Attività degli organi dirigenti, 1973 nov. 19 - 2002
busta 3 - 4
7

1. Segretariato unificato
Verbali delle riunioni, documenti di lavoro, lettere e circolari ricevute o inviate dall'Ufficio del Segretariato
unificato; agenda con verbali di riunioni del 1974; documenti della Brigata Simon Bolivar del Nicaragua del 1979,
sulle elezioni europee e sul Comitato paritario costituito dal Corqi.
Manoscritti, dattiloscritti.
Suddiviso in 8 sottounità annuali.

1973 nov. - 1992 ott.
busta 4
2. Ufficio politico europeo, docc. 2
Appunti delle riunioni.
Manoscritti.

1978 nov. - 1984 ago.
busta 5
3. Comitato esecutivo internazionale
Documenti Cei, elaborazione di una risoluzione sulla situazione internazionale in vista del congresso mondiale
del 2001, appunti relativi a rimborsi spese, programma dei meeting internazionali dei giovani, corrispondenza tra
i membri, resoconti di riunioni.
Manoscritti, stampe da file, materiale a stampa.

1999 - 2002
4. Altre riunioni internazionali, docc. 14
Verbali di riunioni "di tendenza", tra cui una Tmcc, del Bureau Imt e di altre riunioni internazionali non
identificate.
Manoscritti.

1973 ott. 6 - 1986 nov. 2

3. Bollettini internazionali, 1944 set. - 1973 dic.
Serie completa dei bollettini a circolazione interna del Segretariato internazionale (1946-1973), che
pubblicano verbali delle riunioni, documenti preparatori di riunioni e dei congressi mondiali, documenti
di lavoro, comunicati da diffondere all'esterno; alcuni bollettini dell'Ufficio europeo della IV
Internazionale (1944-1945), altri bollettini di informazione e alcuni numeri di «The internationalist»
(1959-1963).
Serie originale, integrata in fase di ordinamento. L'ordinamento è cronologico.
busta 6
1. Bollettini a circolazione interna del Segretariato europeo della IV Internazionale 1944-1945,
docc. 8
8

«Bulletin du Secrétariat européen de la IV Internationale», nn. 1-7.
Ciclostilati.

1944 set. - 1945 ago.
2. Bollettini a circolazione interna del Segreteriato internazionale 1946-1948, docc. 22
«Bulletin intérieur» del Segreteriato internazionale, nn. 1-17, 1946-1947 e numeri speciali di gen.-feb. 1948, tra cui
alcuni numeri dedicati alla pubblicazione del materiale preparatorio al Congresso mondiale della IV
Internazionale.
Ciclostilati, materiale a stampa.

1946 mag. - 1948 feb.
busta 7
3. "Bollettini internazionali 1949-1950", docc. 29
«Bulletin intérieur» del Segretariato internazionale, feb. 1949-set. 1950, documenti politici e progetti di risoluzioni
sulla situazione in Europa occidentale, Jugoslavia, Russia, Asia, Cina e Corea e sui compiti e le prospettive della
IV Internazionale, lettere aperte al Partito comunista jugoslavo, circolari alle sezioni della IV Internazionale. Un
bollettino riporta il resoconto dei lavori del Comitato esecutivo internazionale dell'aprile 1950. Si conserva anche
un documento del 28 giugno 1950 sulla Corea a firma dei Gcr.
Ciclostilati, materiale a stampa.

1948 mag. - 1950 set.
4. Bollettini internazionali 1951, docc. 7
Due numeri del Service internationale de presse della IV; «Bulletin d'information sur la Chine» del Segretariato
internazionale della IV, n. 1, marzo 1951; volantino che riporta un appello del Comitato esecutivo del Poum del
12 marzo 1951; «IV Internationale», organo del Comitato esecutivo internazionale, supplemento del vol. 9, n. 24, febbraio-aprile 1951, con un appello del Segretariato internazionale rivolto a operai e contadini; documento di
Ernest Mandel sulle tesi del 2° Congresso mondiale; documento sugli sviluppi della situazione internazionale e i
compiti della IV come definiti dal Congresso mondiale.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1951 gen. - apr.
busta 8
5. Bollettini internazionali 1952, docc. 12
Alcuni numeri di «BISI», bollettino internazionale del Segretariato internazionale, che pubblicano discussioni
sulla questione cinese, su Ceylon, sull'11° plenum del Comitato esecutivo internazionale (Cei); lettera al Comitato
centrale del Parti communiste internationaliste (sezione francese della IV Internazionale); rapporto di Michel
Raptis (Pablo) sul Plenum del Cei; circolari interne alle direzioni delle sezioni; progetto sulla Bolivia da
sottoporre al 12° Plenum del Cei (nov. 1952).
Dattiloscritti.

1952 gen. - nov.
6. Bollettini internazionali 1953, docc. 19
Dattiloscritti.

1953 gen. - dic.
9

busta 9
7. Bollettini internazionali 1954, docc. 28
Dattiloscritti.

1954 gen. - dic.
busta 10
8. Bollettini internazionali 1955, docc. 13
Manoscritti, dattiloscritti.

1955 gen. - dic.
busta 11
9. Bollettini internazionali 1956, docc. 17
Dattiloscritti.

1956 gen. - nov.
10. Bollettini internazionali 1957, docc. 13
Dattiloscritti.

1957 gen. - nov.
busta 12
11. Bollettini internazionali 1958, docc. 18
Sulla situazione in Bolivia, l'attività del Por, i lavori del 20° e del 21° plenum del Cei, gli atti di una riunione
allargata dell'Ufficio latinoamericano.
Dattiloscritti.

1958 gen. - dic.
12. "Bollettino d'informazioni dell'Internazionale 1958-1959", docc. 38
«Information bulletin», bollettino del Segretariato internazionale della IV: nn. 2-20 del 1958 e nn. 21-27 del 1959
(vol. 1); nn. 1-13 del 1959 (vol. 2).
Dattiloscritti.
Solo il n. 2 del 1958 ha il nome «Fourth International».

1958 gen. - 1959 ott.
busta 13
13. Bollettini internazionali 1959, docc. 37
Sui lavori del 21° e del 22° plenum del Cei, la preparazione del 14° Congresso del Partito comunista
internazionalista, l'evoluzione politica delle organizzazioni del Comitato internazionale; si conserva anche un
documento di Sal Santen.
Manoscritti, dattiloscritti.
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1959 gen. - dic.
14. "«The internationalist»"
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1959 - 1963
busta 14
15. "Bollettini internazionali. Verbali Segretariato internazionale - Bureau"
1960
16. Boletin de informacion latinoamericano e internacional, docc. 2
Materiale a stampa.

1960 dic. - 1961 gen.
17. Bollettini internazionali 1961, docc. 48
«Bulletin intérieur» del Segreteriato internazionale, resoconti delle riunioni del Segreteriato internazionale, anche
manoscritte da Maitan, documenti approvati dal 6° Congresso mondiale e resoconto sull'andamento dei lavori
del Congresso; piano di lavoro del Si con l'indicazione dei compiti dell'Ufficio politico, bozza di statuto sul
funzionamento del Si e i compiti dei suoi membri, nota del Si sulle riviste teoriche della IV Internazionale
(«Quatrième internationale», «Fourth international», R. M., D. I.); comunicati a sostegno della rivoluzione cubana
e per la liberazione di Raptis e Santen, documenti per la pubblicazione sul bollettino tra cui risoluzioni sulla
situazione a Ceylon e la politica dell'Lssp, e una risoluzione sul 22° congresso del Pcus, appello ai lettori della
rivista del Si «The internationalist» per un sostegno economico contro la chiusura, comunicato per la morte di
Sherry Mangan, resoconto di un'intervista a due dirigenti dell'Union marrocaine du travail (trasmesso dal Grupo
de trabajo especial), lettera ai partecipanti al festival mondiale della giuventù a Helsinki, un numero del bollettino
interno del Segretariato del Bureau latinoamericano (Bla), un documento politico di Pierre Frank, E. Gerbel,
Ernest Mandel e Maitan in risposta a una minoranza del Si, comunicazioni e circolari trasmesse a tutte le sezioni.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1961 gen. - dic.
busta 15
18. "Bollettino d'informazione del Segreteriato internazionale 1961-1962", docc. 10
«Bulletin d'information» del Sécrétariat international, nn. 1-7 e relativi supplementi; numero speciale che pubblica
un saggio di Michel Raptis sulla rivoluzione algerina.
Dattiloscritti.

1961 dic. - 1962 set. 6
busta 15 - 16
19. "Bollettini internazionali 1962", docc. 114
Resoconti dei lavori del 23° plenum (23-24 giugno) e del 24° plenum del Cei (novembre 1961), risoluzioni,
appunti degli interventi e altre note prese nel corso dei lavori; «Bulletin intérieur» nn. 1-30, con varie lacune,
resoconti delle riunioni del Si e dell'Ufficio europeo del Si, comunicati, circolari e comunicazioni interne,
bollettini interni della sezione tedesca, documenti preparatori del 7° Congresso mondiale tra cui appunti di
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Maitan sulla situazione dell'organizzazione in vari paesi; alcuni numeri del bollettino interno dei Gcr e della IV
Internazionale cilena che pubblicano le traduzioni in italiano e spagnolo di documenti diffusi a livello
internazionale.
Manoscritti, dattiloscritti.

1962 gen. 4 - dic. 26
busta 16
20. "Bollettini internazionali 1963"
1963 feb. - dic.
busta 17
21. "Bollettini internazionali 1964"
1964 gen. - dic.
22. "Bollettini internazionali 1965"
1965 gen. - set.
23. "Bollettini internazionali 1966"
1966 gen. - dic.
busta 18
24. "Bollettini internazionali 1967"
1967 gen. - dic.
25. "Bollettini internazionali 1968"
1968 gen. - nov.
26. "Bollettini internazionali 1969"
1969 gen. - dic.
busta 19
27. "Bollettini internazionali 1970"
1970 gen. - dic.
28. "Bollettini internazionali 1971"
1971 gen. - dic.
29. "Bollettini internazionali 1972"
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1972 gen. - dic.
30. "Bollettini internazionali 1973"
1973 gen. - dic.

4. Conferenze e incontri europei, 1961 apr. - 1983
busta 20
1. "Conferenza europea, novembre 1961", docc. 27
Documenti politici del Segretariato internazionale della IV e della sezione francese in preparazione della
Conferenza europea, tra cui la bozza di "documento europeo"; appunti di Maitan, Pierre Frank e altri presi
durante e a margine della Conferenza, schemi sui partecipanti e le indicazioni di voto, bozze di emendamenti al
"documento europeo", comunicato alle sezioni sull'andamento della conferenza e relativo rapporto redatto da
Maitan.
Si conservano anche un documento del marzo 1963 di integrazione a quello votato nella conferenza e i resoconti
di alcune riunioni dell'Ufficio europeo del Segretariato internazionale tra il 1961 e il 1962. I documenti sono in
italiano, inglese, francese, tedesco.
Manoscritti, dattiloscritti.

1961 apr. - 1963 mar.
.

2. Altre conferenze e incontri europei
Conferenze operaie, conferenze varie, scuole quadri.
Manoscritti, dattiloscritto.

1969 - 1974
busta 20 - 21
3. "Scuola di Amsterdam"
Materiali della scuola di formazione della IV Internazionale tenuta ad Amsterdam dal settembre al dicembre 1982
e riguardante la storia e i principi fondamentali del marxismo: lezioni, relazioni, appunti, corrispondenza tra i
relatori, bibliografie, estratti di pubblicazioni, materiali didattici; nota sul pensiero di Marx preparata da CharlesAndré Audry e utilizzata per un corso del 1987; appunti per una lezione sul marxismo svolta ad Amsterdam nel
1990 in un corso per latino-americani.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1982 giu. 17 - 1983 feb. 2
con un doc. del 1987 e uno del 1990

5. Amministrazione delle riviste, 1962 gen. 12 - 1987
Documentazione dell'attività di responsabile dei periodici della IV Internazionale «Fourth international»
e «Quatrième internationale». «Fourth international» era la pubblicazione teorica in lingua inglese del
Comitato esecutivo internazionale della IV Internazionale, pubblicato a rotazione dalle varie sezioni
nazionali. Livio Maitan ne è stato il direttore responsabile dall'estate del 1960 all'estate del 1962.
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busta 21
1. Gestione di «Fourth international», docc. 34
Corrispondenza ricevuta, relativa all'invio e alla gestione della rivista e degli abbonamenti, per lo più indirizzata a
Pierre Frank, liste di indirizzi, ordini di spedizione.
Manoscritti, dattiloscritti.

1962 gen. 12 - 1963 apr. 4
2. "Gestione di «Quatrième internationale»"
Corrispondenza e appunti sulla gestione della rivista.
Manoscritti, dattiloscritti.

1980 - 1987

6. Corrispondenza internazionale, 1949 dic. 12 - 1974 dic. 7
Fascicoli originali di corrispondenza con i membri del Segretariato internazionale (dal 1970 Segretariato
unificato), le sezioni della IV, i membri e le sezioni del Comitato esecutivo internazionale, il Bureau
latinoamericano (Bla), redazioni di riviste internazionali e persone simpatizzanti. Presenti in allegato
verbali di riunioni e documenti politici.
L’ordinamento è cronologico. Nella maggior parte dei fascicoli la corrispondenza è divisa tra le lettere
in arrivo e le minute delle lettere in partenza. Alcune minute delle lettere in partenza si trovano nella
corrispondenza della sottoserie <Gruppi comunisti rivoluzionari> poiché scritte sullo stesso foglio di
altre lettere di risposta.

busta 22
1. Corrispondenza internazionale 1947-1949, docc. 19
Corrispondenza con Ernest Mandel e Michel Raptis.
Manoscritti, dattiloscritti.

1947 set. 24 - 1949 dic. 31
2. "Corrispondenza internazionale 1950". Segretariato internazionale, docc. 58
Corrispondenza con i membri del Segreteriato internazionale Pierre Frank, Ernest Mandel, Michel Raptis, Pilar.
Manoscritti, dattiloscritti.

1950 gen. 9 - dic. 25
3. "Corrispondenza internazionale 1951". Segretariato internazionale, docc. 52
Corrispondenza con i membri del Segreteriato internazionale e in particolare con Pierre Frank, Ernest Mandel,
Michel Raptis e C. Jorge.
Manoscritti, dattiloscritti.

1951 gen. 1 - dic. 23
4. "Corrispondenza internazionale 1952". Segretariato internazionale, docc. 38
14

Corrispondenza con i membri del Segreteriato internazionale e in particolare con Pierre Frank, Alain Krivine,
Ernest Mandel e Michel Raptis.
Manoscritti, dattiloscritti.
Corrispondenza in entrata, docc. 24
Corrispondenza in uscita, docc. 14

1952 gen. 10 - dic. 31
5. "Corrispondenza internazionale 1953". Segretariato internazionale, docc. 52
Corrispondenza con membri del Segreteriato internazionale e in particolare Ernest Mandel, Hugo Gonzales
Moscoso, Michel Raptis, Charles e altri non identificati.
Alcune lettere in arrivo sono in copia.
Dattiloscritti.
Corrispondenza in arrivo, docc. 30
Corrispondenza in partenza, docc. 22

1953 feb. 22 - ago. 1
6. "Corrispondenza internazionale 1954". Segretariato internazionale, docc. 54
Corrispondenza con i membri del Segreteriato internazionale e in particolare con:
Pierre Frank; Horst Keller della Kolner jungsozialisten kreisausschuss; Ernest Mandel; Michel Raptis; l'Unione
socialista degli Stati Uniti.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.
Corrispondenza in arrivo, docc. 22
Corrispondenza in partenza, docc. 32

1954 gen. 4 - ago. 24
7. "Corrispondenza internazionale 1955". Segretariato internazionale, docc. 18
Corrispondenza con i membri del Segreteriato internazionale e in particolare con:
Pierre Frank; Ernest Mandel; Michel Raptis; Pau (Pan) Sandor; Lula E[...] da Colombo.
Si conserva anche una lista di indirizzi di corrispondenti della Bulgaria.
Manoscritti, dattiloscritti.

1955 apr. 26 - dic. 30
8. "Corrispondenza internazionale 1956". Segretariato internazionale, docc. 89
Corrispondenza con i membri del Segreteriato internazionale e in particolare con:
Pierre Frank; Ernest Mandel; Michel Raptis; N. B. di Jaffa.
Si conservano anche un comunicato del Si di sostegno alle pressioni dei lavoratori dell'Urss contro gestione del
potere di Stalin, uno inviato al primo ministro ungherese Imre Nagy, di condanna dell'impiego dell'armata
sovietica contro le lotte popolari in Ungheria, uno di sostegno al Partito operaio unificato della Polonia;
comunicato del Parti communiste internationaliste sull'arresto dei militanti Simone Mingeut, Raymond Bouvet e
Janine Weill e appello sulla vicenda che informa dell'arresto anche di Pierre Frank; traduzione di un documento
sul 20° Congresso dell'Urss.
Manoscritti, dattiloscritti.

1956 gen. 5 - dic. 27
9. "Corrispondenza internazionale 1957". Segretariato internazionale, docc. 58
Corrispondenza con i membri del Segretariato internazionale e in particolare con:
P. Chartos; Pierre Frank; Ernest Mandel; Michel Raptis.
Si conservano anche il resoconto di una riunione del Bureau del Si, parte di un documento sulla situazione
economica europea e le correzioni proposte da Maitan al documento "Declino e caduta".
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Manoscritti, dattiloscritti.

1957 gen. 1 - dic. 20
10. "Corrispondenza internazionale 1958". Segretariato internazionale, docc. 61
Corrispondenza con i membri del Segretariato internazionale e in particolare con:
Pierre Frank; Toichi Kurihara; Ernest Mandel; Sherry Mangan; Michel Raptis;
Alfred (membro del Si).
Manoscritti, dattiloscritti.

1958 gen. 8 - dic. 13
11. "Corrispondenza internazionale 1959". Segretariato internazionale, docc. 77
Corrispondenza con i membri del Segretariato internazionale e in particolare con:
Pierre Frank; Gerry Healy; Sitaram B. Kolpe; Toichi Kurihara; Ernest Mandel; Sherry Mangan; Ruy Ota; Michel
Raptis; Sal Santen.
Manoscritti, dattiloscritti.

1959 gen. 9 - dic. 26
busta 23
12. "Corrispondenza internazionale 1960". Segretariato internazionale, docc. 354
Corrispondenza con i membri del Segretariato internazionale, le sezioni della IV internazionale, i membri e le
sezioni del Comitato esecutivo internazionale, e in particolare con:
Christos [Anastassiades]; Jagu Belani; Colvin R. de Silva; J. Duff; Meryl Fernando; Pierre Frank; Dennis Freney;
Adolfo Gilly; Leslie Goonewardena; Ted Grant; T. Guntoro; Joseph Hansen; Gerry Healy; Baba [Jampoe];
Sharad Jhaveri; Pat Jordan; Seiji Kambayashi; Sitaram B. Kolpe; S. N. Kumar (Rcpi); Toichi Kurihara; Ernest
Mandel; Jokena Onda; Ruy Ota; Parisa; Ibnu Parna; G. Preston; Michel Raptis; Edmund Samarakkodi; Sal
Santen; Serrano; Nicos Sophocleous; Ken Tarbuck; Tilak; il comitato di redazione di «el proletario»; la sezione
austriaca della IV; Rcl; Jcfi; il Pci; il Por cubano; l'Upc; il Socialist Workers Party; Lssp; altri corrispondenti non
identificati.
Alcune lettere sono firmate da Adolfo Gilly e Patrick O'Daniel.
Presenti anche verbali delle riunioni del Comitato esecutivo internazionale, alcuni documenti politici del Partido
obrero revolucionario (trotskista), sezione cilena della IV Internazionale e una dichiarazione del Si del 31 ottobre
1960, in occasione del 6° anniversario della rivoluzione algerina.
Manoscritti, dattiloscritti.

1960 gen. 8 - dic. 23
13. "Affaire Pablo-Santen, Amsterdam 1960-61. Processo e altri materiali", docc. 99
Lettere e dichiarazioni di solidarietà, raccolta di articoli, circolari alle sezioni e lettere tra i membri della IV
Internazionale sull'arresto di Michel Raptis e Sal Santen a Amsterdam per la loro militanza politica in Algeria. Le
lettere di solidarietà sono indirizzate alle autorità olandesi, tra i mittenti si segnala Jean-Paul Sartre. Testo della
difesa di Raptis davanti al tribunale di Amsterdam e dichiarazione resa alla fine del processo, articoli scritti da
Raptis durante la detenzione.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1960 lug. 28 - 1961 set. 19
busta 24
14. "Corrispondenza internazionale 1961". Segretariato internazionale, docc. 562
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Corrispondenza con i membri del Segretariato internazionale, le sezioni della IV internazionale, i membri e le
sezioni del Comitato esecutivo internazionale, il Bureau latinoamericano (Bla), e in particolare con:
Achmad; Amvar; Christos Anastassiades; Joseph Hansen; Jagu Belani; Marcel Cohen; Costa; Isaac Deutscher (all.
lettera al 22° Congresso e al Comitato centrale del Pcus); Pierre Frank; Dennis Freney; Ismael Frias (all.
manifesto del Partido obrero revoluzionario - trotskista, 1° may 1961); Owen Gager; Adolfo Gilly; Leslie
Goonewardena; Ted Grant; Joseph Hansen; Hussein; Sharad Jhasiri; Pat Jordan; Seiji Kambayashi; Tom Kerry
(Socialist Workers); Toichi Kurihara; Guerrino Lovison; Ernest Mandel; Simonne Minguet; Nehal; James
Nicklas; Teresa Offie (Consolato degli Usa a Roma); Ruy Ota; Ibnu Parna; S.T. Peng; G. C. Perera, segretario
dell'All Island Congress of Sama Samaja Youth Leagues; Michel Raptis; Ilario Rivera; Carlos Roca; Sal Santen;
Olga Scalabrino; Albert Sendic; Serrano; Nicos Sophocleous (The Cyprus Communist Party); Soukosi (Belgrado);
Wallis Arthur Suchting; Ken Tarbuck; Doris Wieschedel; Georges Williams; George Wikramanayake; il Gpra
(Tunisia); il Comitato centrale del Por; il governo dell'Havana; i corrispondenti del «Fourth international» di
Jakarta; la redazione di «the militant» (di cui Maitan fa parte); altri corrispondenti non identificati.
Si conserva una lettera di Natalie Sedova-Trotsky del 2 nov. 1961 e una lettera di Pierre Frank inviata a Fidel
Castro.
Presenti alcuni verbali di riunioni del Comitato esecutivo internazionale.
Manoscritti, dattiloscritti, telegrammi.
Corrispondenza in arrivo, docc. 302
Corrispondenza in partenza, docc. 260

1961 gen. 4 - dic. 29
busta 25
15. "Corrispondenza internazionale 1962". Segretariato internazionale, docc. 395
Corrispondenza con i membri del Segretariato internazionale, le sezioni della IV internazionale, e in particolare
con:
Giuseppe Abiuso; Achmad; Saverio Arcurio; Hugo Bleichner Taboada; Farrell Dobbs; Lodovico Carlo Ferroni;
Pierre Frank; Dennis Freney; Adolfo Gilly; Leslie Goonewardena; Joseph Hansen; Hussein; Paul Karapartakis;
Ernest Mandel; Mimis; Simonne Minguet; Nehal; Fikile Nobadula; Ossie (Londra); Ibnu Parna; G. Preston;
Michel Raptis; Rosmer; Edmund Samarakkodi; Sal Santen; Olga Scalabrinoseva; Bala Tampae; George Vassel; S.
Y. Wang; George Wikramanayake; Zakine; la sezione svizzera della IV; altri corrispondenti non identificati.
Si conserva anche una dichiarazione del 28 ottobre 1962 del Comitato internazionale della IV sulla difesa della
rivoluzione cubana.
Manoscritti, dattiloscritti, ritagli stampa.
Corrispondenza in arrivo, docc. 214
Corrispondenza in partenza, docc. 181

1962 gen. 1 - 1963 mar. 22
16. "Corrispondenza Bolivia 1962-1973", docc. 239
Corrispondenza con le sezioni e i membri della IV Internazionale in Bolivia, in particolare il Por e:
Hugo [Bleichner]; Hugo Gonzáles Moscoso; Felipe Nina; Serrano; altri corrispondenti non identificati.
Dal maggio 1968 le lettere in uscita sono spesso firmate Mario Ghisalberti, in un caso Maria Beatrice e Domingo.
Si conservano anche un comunicato del Segretariato unificato dell IV sull'arresto e la morte di alcuni militanti del
Por boliviano (26 set. 1971), documenti del Por boliviano e del Frente revolucionario antimperialista,
informazioni da pubblicare su «World Outlook», una lista di corrispondenti con i relativi pseudonimi.
Manoscritti, dattiloscritti, cartoline.

1962 feb. 8 - 1973 giu. 21
busta 26
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17. "Corrispondenza internazionale 1963". Segretariato internazionale, docc. 233
Corrispondenza con i membri del Segretariato internazionale, tra cui alcuni membri della Commissione africana,
e in particolare:
Giuseppe Abiuso; Pierre Frank; Dennis Freney; Ismael Frias; Joseph Hansen (Joe); Harbi; Gerry Healy; Ernest
Mandel; Gilbert Marquis; Simonne Minguet; S. Nagendra; Ossie (Londra); Ibnu Parna; Michel Raptis; Edmund
Samarakkodi; Guozi Shudian; Sydney Wanasinghe; George Wikramanayake; l'Eritrean liberation front; la
redazione di «the militant»; altri corrispondenti non identificati.
Si conserva la bozza di un appello per il 7° Congresso mondiale e per il congresso della riunificazione del
movimento trotskysta internazionale (gen. 1963)
Manoscritti, dattiloscritti.
Corrispondenza in arrivo, docc. 115
Corrispondenza in partenza, docc. 118

1963 gen. 3 - dic. 26
18. "Corrispondenza internazionale 1964". Segretariato internazionale, docc. 132
Corrispondenza con i membri del Segretariato internazionale, e in particolare con:
Giuseppe Abiuso; Christos Anastassiades; Pierre Frank; Dennis Freney; Ismael Frias; Ted Grant; Joseph Hansen;
Reba Hansen; Lorenzo Gambino; Leslie Goonewardena; Toichi Kurihara; Ernest Mandel; Simonne Minguet;
Nehal; Michel Raptis; Edmund Samarakkodi; la redazione di «Internationale»; il direttore di «Le Monde»; altri
corrispondenti non identificati.
Molte lettere affrontano la questione dell'eventuale scissione della IV Internazionale provocata dalla nascita della
rivista «Sous le drapeau du socialisme», pubblicata dalla Commissione africana.
Manoscritti, dattiloscritti.
Corrispondenza in arrivo, docc. 60
Corrispondenza in partenza, docc. 72

1964 gen. 1 - dic. 16
19. "Commissione africana 1963-1965", docc. 102
Corrispondenza con i membri della Commissione africana e di altre sezioni della IV Internazionale, in particolare
sulla situazione in Algeria, le scelte politiche della Commissione, la gestione e la linea politica della rivista della
Commissione «Sous le drapeau du socialisme», l'organizzazione di conferenze e riunioni in Algeria.
I corrispondenti sono:
Cubillo; Pierre Darnetal; Johnny Eduardo; Pierre Frank; Sylvain Goujon; J. Lauret; Simonne Minguet; Michel
Raptis; Loftallah Soliman
Dumoulin; altri corrispondenti non identificati.
Si conserva anche il progetto di una pubblicazione sulla situazione economica e politica in Algeria. Molte lettere
di Maitan sono firmate con lo pseudonimo Albert, una sua lettera per Michel Raptis è manoscritta. Alcune lettere
sono firmate in qualità di responsabile del Segretariato unificato per la Commissione africana.
Manoscritti, dattiloscritti.

1964 apr. 27 - 1965 lug. 28
20. "Corrispondenza internazionale 1965". Segretariato internazionale, docc. 89
Corrispondenza con i membri del Segretariato internazionale, e in particolare con:
Giuseppe Abiuso; Farrell Dobbs; Pierre Frank; Lorenzo Gambino; Ted Grant; Joseph Hansen; Reba Hansen;
Hussein; Ernest Mandel; Yohichi Sakai (Japan Revolutionary Communist League); la redazione di
«Internationale»; altri corrispondenti non identificati.
Manoscritti, dattiloscritti.
Corrispondenza in arrivo, docc. 44
Corrispondenza in partenza, docc. 45

1965 gen. 7 - dic. 16
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busta 27
21. "Corrispondenza internazionale 1966". Segretariato internazionale, docc. 162
Corrispondenza con i membri del Segretariato internazionale, e in particolare con:
Pierre Frank; Sylvain Goujon; Joseph Hansen; Ernest Mandel; Edmund Samarakkodi; Loftallah Soliman; George
Wikramanayake; altri corrispondenti non identificati.
Si conserva anche una circolare del 25 gennaio 1966 alle sezioni e organizzazioni amiche della IV Internazionale
sulla situazione politica a Cuba e un messaggio di solidarietà al Socialist Workers Party.
Manoscritti, dattiloscritti.
Corrispondenza in arrivo, docc. 86
Corrispondenza in partenza, docc. 76

1966 gen. 4 - dic. 28
22. "Corrispondenza internazionale 1967". Segretariato internazionale, docc. 154
Corrispondenza con i membri del Segretariato internazionale, e in particolare con:
George Breitman; Fernandes Em. Fouky di Angola Office; Roger Foirher del Comitato francese di solidarietà
con le vittime della repressione in Perù; Pierre Frank; Dennis Freney; Adolfo Gilly; Sylvain Goujon; Joseph
Hansen; Reba Hansen; Ernest Mandel; S.T. Peng; Dick Roberts di «International socialist review»; Pau (Pan)
Sandor; Art Sharon; «Revolution et travail»; U. S. Commitee for justice to latin american political prisoners
(Usla); altri corrispondenti non identificati.
Si conservano anche un comunicato del Segretariato unificato della IV sul Por boliviano del 25 novembre 1967 e
un resoconto della riunione del 30 dicembre 1967 della Conferenza internazionale di Bruxelles.
Manoscritti, dattiloscritti.
Corrispondenza in arrivo, docc. 74
Corrispondenza in partenza, docc. 80

1967 gen. 20 - dic. 30
23. "Corrispondenza internazionale 1968". Segretariato internazionale, docc. 202
Corrispondenza con i membri del Segretariato internazionale o con simpatizzanti, e in particolare con:
Lothar Boepple; Elbio Campagnoli; Sirio Di Giuliomaria; Pierre Frank; Richard Garza; Sylvain Goujon; Ernesto
Guarnieri; Joseph Hansen; Reba Hansen; Rose Innocenti; Ernest Mandel; Gilbert Marquis; Merit Publishers; Art
Sharon; Gisela Scholtz; Bala Tampae; Francesco Villani; Mary-Alice Waters; Richard Garza e Sudie Trippet del
U.S. Committee for justice to latin american political prisoners (Usla) e l'avvocato Alfredo Battilana M.; un
membro dell'Eritrean liberation movement; altri corrispondenti non identificati.
Alcune lettere ricevute da Montevideo sono indirizzate a Juan Carlos, Camilo, Safaroni, altre a Walter e a Hansen
(una dal Messico).
Rettifica di un comunicato del Segretariato unificato sulla Cecoslovacchia del 25 agosto 1968.
Manoscritti, dattiloscritti.
Corrispondenza in arrivo, docc. 108
Corrispondenza in partenza, docc. 94

1968 gen. 1 - dic. 31
24. "Corrispondenza internazionale 1969". Segretariato internazionale, docc. 158
Lettere e circolari trasmesse ai membri del Secretariat international, e in particolare a:
Ken Coates; A. R. Desai; Farrell Dobbs; Ross Dowson; Ken Fleet; Pierre Frank; Jean François Godcolau; Janette
Habel; Joseph Hansen; Michel Lequenne; Ernest Mandel; Gilbert Marquis; Carlo Rodriguez; Barry Sheppard;
Gisela Scholtz; Gerald Suberville del Comitato francese di solidarietà con le vittime della repressione in Perù;
Charles André Udry; la redazione di «Intercontinental press» di New York; altri corrispondenti non identificati.
Si conserva anche il testo di un appello del 29 giugno 1969 di Hugo Blanco Galdos sulla repressione in Perù.
Manoscritti, dattiloscritti.
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Corrispondenza in arrivo, docc. 77
Corrispondenza in partenza, docc. 81

1969 gen. 3 - dic. 29
busta 28
25. "Corrispondenza internazionale 1970". Segretariato unificato e varie, docc. 226
Corrispondenza con i membri del Segretariato unificato, le sezioni della IV o simpatizzanti, di cui molti in
America latina, e in particolare con:
Ken Coates; l'editore René Coeckelberghs; Gérard De Verbizier; Paul Doyen; Ross Dowson; Cris Farley; R.
Francioli; Pierre Frank; Sylvain Goujon; Michel Gutelman; Janette Habel; Joseph Hansen; Reba Hansen; Teresa
Hayter; M. Iselin; Pat Jordan; Michel Lequenne; Anna e Fischer della Ligue communiste francese e di Rouge;
Ernest Mandel; Ro[...] Moli[ner]; Hugo Gonzáles Moscoso; Tadashi Nagai della Japanese section della IV;
Yohichi Sakai; Pau (Pan) Sandor; Gisela Scholtz; Barry Sheppard; Charles André Udry; altri corrispondenti non
identificati.
Si conserva una nota della Commissione America latina su possibili pubblicazioni.
Manoscritto, dattiloscritti.
Corrispondenza in arrivo, docc. 65
Corrispondenza in partenza, docc. 82
Corrispondenza in arrivo e partenza. Varie, docc. 79

1970 gen. 3 - dic. 31
26. "Corrispondenza internazionale 1971". Segretariato unificato e varie, docc. 265
Corrispondenza con i membri del Segretariato unificato, sezioni della IV o simpatizzanti, e in particolare con:
Rosa Alarco del Comite pro libertad de los detenidos politico-sociales in Perù; Tariq Ali; S. Banerji; Jack Barnes;
Lissett Barsallo; Hugo Blanco Galdos; Peter Camejo; M. D. Desai del Socialist worker's party indiano; Gérard De
Verbizier; Predrag R. Dragic Kijuk dello Student cultural centre di Belgrado; Ernesto Ekaizer del settimanale
argentino «Panorama»; Pierre Frank; Mariella Gramaglia di «Soviet»; Bob Gregory; Janette Habel; Joseph
Hansen; Sitaram B. Kolpe; Alain [Krivine]; Jean-Michel Krivine; Jacques Leemans di «Militant»; Michel
Lequenne; Ernest Mandel; J. Montero; Tadashi Nagai; Edgardo Pellegrini; Carlos Rodriguez; Rossana Rossanda
de «il manifesto»; Pau (Pan) Sandor; Gisela Scholtz; Art Sharon; Tessa Van Gelderen dell'International Marxist
Group; Charles André Udry; Gonzalo Peréz Cuevas, Maximo Lopez Molina e Manolo Plata del Movimiento
popular dominicano (Mpd); Peter Sahlberg e Tom Gustafsson dellla Lega marxista rivoluzionaria (Lmr) della
Svezia; il Gruppe internationale marxisten (Gim) di Berlino Ovest, sezione tedesca della IV; il Grupo comunista
internacionalista messicano; il Gruppo marxista di studio sul Medioriente (Cmsm); il Bureau politique e la
Commission Afrique della Ligue communiste; Eric del Coordinamento europeo del lavoro insegnante della IV; il
direttore del quotidiano francese «Le monde»; altri corrispondenti non identificati.
Si conservano anche comunicati, dichiarazioni e promemoria sulla situazione politica in America latina e in
particolare in Perù, Argentina, Messico e Brasile con molte lettere in copia, un comunicato del Governo
rivoluzionario dell'Angola in esilio, una risoluzione di una conferenza nazionale dell'International Marxist Group,
una nota sulla composizione dell'Ysa e il recrutamento.
Alcune lettere in partenza sono firmate Domingo e Romano Dominguez.
Manoscritti, dattiloscritti, ritagli stampa in copia.
Corrispondenza in arrivo, docc. 184
Corrispondenza in partenza, docc. 81

1971 gen. 5 - dic. 26
busta 29
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27. "Corrispondenza internazionale 1972". Segretariato unificato e varie, docc. 140
Corrispondenza con i membri del Segretariato unificato o simpatizzanti, e in particolare con:
Tariq Ali; S. Banerji; Lissett Barsallo; Peter Camejo; Magan Desai; Pierre Frank; Predrag R. Dragic Kijuk;
Dunnfield; Tom Gustafsson; Joseph Hansen; Jhagadish Jha; Bo Kuritzen; N. Makanda (Sud Africa); Ernest
Mandel; J. Montero; L. Nxeleewa (Sud Africa); Carlos Rodriguez; Art Sharon; Barry Sheppard; Bev Scott; Bala
Tampae; K. Trompetter (Sud Africa); George L. Weissman; Mirta Vidal; Charles André Udry; il Gruppe
internationale marxisten (Gim) di Berlino Ovest, sezione tedesca della IV; il Prt argentino; la Fraçao bollchevique
politica operaria (Brasile); altri corrispondenti non identificati.
Si conservano anche note e comunicati sulla situazione politica in Bolivia, Cile, Perù, Uruguay, un comunicato di
una frazione separatiasi dal Gci messicano (31 ott. 1972), una risoluzione della sezione dei Paesi bassi per
l'adesione al Segretariato unificato (9 aprile 1972), un documento del Groupe révolution socialiste (Grs) sulla
situazione politica nelle Antille (24 maggio 1972); appunti di Maitan su una riunione del Su sulla situazione in
Venezuela (giu. 1972), documento del Su sull'espulsione di Mandel dalla Germania e la costruzione di una
campagna internazionale, documento sulla situazione politica in Italia del 29 marzo 1972 da far circolare tra i
membri del Segreteriato; bozza di documento sulla situazione in Spagna [1972].
Si conserva anche una lista con i nominativi di membri della IV e l'elenco delle riviste trotskiste in varie regioni
del mondo.
Una lettera in partenza è firmata Romano.
Manoscritti, dattiloscritti, una cartolina.
Corrispondenza in arrivo, docc. 107
Corrispondenza in partenza, docc. 33

1972 gen. 1 - dic. 31
28. "Corrispondenza internazionale 1973". Segretariato unificato e varie, docc. 68
Corrispondenza con i membri del Segretariato unificato, del Comitato esecutivo internazionale, o con
simpatizzanti, e in particolare:
Sven Ax; J. R. Chauvin; Gérard De Verbizier; Sergio Domecq; Jean-François Godchau; Joseph Hansen; José
Carlos Izaguirre; F. Jakobsen; Linda Jenness; Ernest Mandel; Bill Massey del Socialist workers party; J. Montero;
Hugo Gonzáles Moscoso; Quintin; Yohichi Sakai; Gisela Scholtz; Barry Sheppard; Louis Sinclair; José Valdes;
Raul Castro Vera; Michael Wiedermann; la Fraction roja del Prt argentino; la Ligue communiste; il Partito
operaio comunista Combate (Brasile); la redazione di «Rouge»; altri corrispondenti non identificati.
Si conservano anche documenti politici e comunicati del Comitato di difesa della libertà di espressione politica
del sindacato Lav (Letzeburger arbechterverband, Federation ouvrière luxembourgeoise, Lussemburgo), della
Kompass (corrente interna alla Gim tedesca), della Federazione italiana lavoratori emigranti (File), un
comunicato su un incontro pubblico dei Gcr a Milano il 13 maggio 1973, un documento sulle prospettive
dell'azione politica in Grecia, la questione dell'organizzazione e il gruppo clandestino Azione rivoluzionaria
proletaria (gen. 1973), una nota sul Movimento degli studenti progressisti Barundi (Meproba) (15 lug. 1973), il
resoconto di una riunione d'informazione del Grp vietnamita (13 ott. 1973).
Manoscritti, dattiloscritti.
Corrispondenza in arrivo, docc. 52
Corrispondenza in partenza, docc. 16

1973 gen. - dic. 21
29. "Corrispondenza internazionale 1974". Segretariato unificato, docc. 11
Corrispondenza con membri del Segretariato unificato o simpatizzanti, e in particolare con:
Pierre Frank; Joseph Hansen; Luis Sinclair; Raul Castro Vera; Luis Vitale
Si conserva anche uno scritto di Rohana Wijeweera da pubblicare su «Bandiera rossa».
Manoscritti, dattiloscritti.

1974 gen. 18 - dic. 7
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2. Gruppi comunisti rivoluzionari, 1949 gen. 7 - 1978 lug. 1
I Gcr nascono nel 1947 come sezione italiana della IV Internazionale. Inizialmente in area socialista,
confluiscono come gruppo nel Partito comunista italiano, agendo come associazione di studio analisi
politica. L'organizzazione attraversa molte crisi a partire dal 1968 e nel 1969 esce definitivamente dal
Pci, collocandosi nell'area extraparlamentare della Nuova Sinistra. Nel 1980 si unifica con la Lega
operaia rivoluzionaria, cambiando nome in Lega comunista rivoluzionaria. Pubblica la rivista «Bandiera
rossa».
Documentazione dell'attività di Maitan come segretario nazionale dei Gruppi comunisti rivoluzionari:
atti delle conferenze nazionali, verbali e appunti delle riunioni degli organi dirigenti, serie quasi
completa delle Note e bollettini interni che pubblicano verbali, comunicati e documenti politici
dell'organizzazione, corrispondenza con i Gcr locali, corrispondenza con membri del partito e
simpatizzanti, raccolta di volantini e documenti politici su iniziative politiche sul territorio nazionale,
documentazione sull'attività sindacale dei Gcr e in particolare sulla partecipazione ad alcuni congressi
della Cgil. Appunti delle riunioni del Gcr di Roma, di cui Maitan era membro. Carte relative
all'amministrazione della rivista dei Gcr «Bandiera rossa» di cui Maitan è stato direttore responsabile.
Il livello è suddiviso in 9 sottoserie.

1. Conferenze nazionali, 1950 lug. 19 - 1978 apr.
Il livello contiene, in fascicoli originali, la documentazione di 15 conferenze nazionali e di un convegno
nazionale dei Gcr: documenti pre-congressuali, risoluzioni, relazioni di Maitan, programmi dei lavori,
appunti degli interventi, informazioni sui delegati e sulle operazioni di voto.
L’ordinamento è cronologico.
busta 30
1. "1° Conferenza nazionale dei gruppi italiani della IV internazionale, Roma, 1-2 gennaio
1949", docc. 1
Relazione di Maitan.
Dattiloscritti.

2. "Gruppi comunisti rivoluzionari. 2° Conferenza nazionale, Roma, 29 luglio-2 agosto 1950",
docc. 16
Relazione organizzativa, ordine del giorno dei Gcr di Napoli, relazione politica e replica, appunti degli interventi,
dati sulle delegazioni presenti, appunti di Maitan e di persona non identificata presi nel corso della conferenza.
Manoscritti, dattiloscritti.

1950 lug. 19 - ago. 2
3. "Gruppi comunisti rivoluzionari. 5° Conferenza nazionale, Bologna, 31 luglio-2 agosto
1956", docc. 21
Appunti degli interventi e bozze delle relazioni presentate, testo della relazione conclusiva, risoluzioni sulla
situazione internazionale, sulla questione meridionale, sulla situazione politica interna e sulle scelte tattiche,

22

intervento di Lorenzo Gambino sull'opposizione di sinistra interna al Pci, parte di un progetto di modifica dello
Statuto dei Gcr, dati sulle delegazioni presenti e sulle votazioni, risoluzione conclusiva, altri appunti presi nel
corso della conferenza.
Manoscritti, dattiloscritti.

1956 mag. - ago. 2
4. "Gruppi comunisti rivoluzionari. 6° Conferenza nazionale, 27-29 luglio 1957", docc. 32
Documenti pre-congressuali tra cui un progetto di risoluzione sulla posizione dei Gcr in merito alle elezioni e
bozza di un documento sulle scelte tattiche con osservazioni ed emendamenti, bozza della relazione politica,
appunti degli interventi, proposte di modifica dello Statuto, risoluzioni conclusive, dati sui delegati presenti e
sulle votazioni, altri appunti di Maitan; si conservano anche schede per la votazione degli organi dirigenti.
Manoscritti, dattiloscritti.

1957 mar. - lug.
5. "Gruppi comunisti rivoluzionari. 7° Conferenza nazionale, 1959 (fine giugno)", docc. 29
Documenti pre-congressuali tra cui un progetto di risoluzione sulla tattica dei Gcr e sulla situazione politica
interna, relazione politica, proposte di emendamenti e osservazioni, appunti di lavoro di Maitan e schema della
relazione, appunti degli interventi, risoluzione conclusiva, schemi sui delegati presenti e sulle operazioni di voto;
si conservano anche schede per la votazione degli organi dirigenti.
Manoscritti, dattiloscritti.

1959 mar. - giu.
6. "Gruppi comunisti rivoluzionari. 8° Conferenza nazionale, 8-11 dicembre 1960", docc. 14
Documenti per la discussione preparatoria al 6° Congresso mondiale, documenti pre-congressuali, progetto di
risoluzione sulla situazione in Italia, emendamento a un documento sulla pubblicazione del periodico «Bandiera
rossa», appunti degli interventi.
Manoscritti, dattiloscritti.

1960 feb. - dic. 11
busta 31
7. "Gruppi comunisti rivoluzionari. 9° Conferenza nazionale, maggio 1963", docc. 25
Documento sulla tattica della IV Internazionale in Europa preparatorio al 7° Congresso mondiale, tesi sulla
situazione internazionale e i compiti della IV, analisi delle strutture organizzative della sezione italiana, documenti
relativi al rapporto con altri gruppi e in particolare con il Pci, appunti degli interventi, proposte di emendamenti
allo Statuto, appunti delle riunioni dei Gcr di Roma svolte in preparazione della conferenza, dati sulle operazioni
di voto e sui delegati presenti.
Manoscritti, dattiloscritti.

1963 mar. 22 - mag.
8. "Gruppi comunisti rivoluzionari. 10° Conferenza nazionale, 16-18 luglio 1965", docc. 25
Documenti pre-congressuali sulla tattica entrista, progetto di risoluzione sulla situazione italiana, relazione
introduttiva, osservazioni ed emendamenti di cui alcuni relativi a un documento europeo, nota sul rapporto con il
Psiup, appunti di lavoro di Maitan e appunti degli interventi, dati sul bilancio e sui delegati presenti, fogli sciolti
con osservazioni su documenti politici non identificati.
Manoscritti, dattiloscritti.

1965 giu. - lug. 18
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9. "Gruppi comunisti rivoluzionari. 12° Conferenza nazionale, marzo 1968", docc. 17
Bozza della relazione introduttiva, progetto di risoluzione sulla tattica dell'organizzazione, appunti degli
interventi, resoconti del dibattito, risoluzioni conclusive, composizione dei nuovi organi dirigenti, dati sui delegati
presenti e le operazioni di voto.
Manoscritti, dattiloscritti.

1968 mar.
10. "Gruppi comunisti rivoluzionari. 13° Conferenza nazionale, 1-2 marzo 1969", docc. 4
Documento di discussione pre-congressuale, bozza della relazione introduttiva, proposta di risoluzione
conclusiva e appunti degli interventi.
Manoscritti, dattiloscritti.

1969 mar.
11. "Gruppi comunisti rivoluzionari. 14° Conferenza nazionale, 29-30 marzo 1969", docc. 3
Appunti degli interventi, dati sulle operazioni di voto e appunti di lavoro.
Manoscritti.

1969 mar.
12. "Gruppi comunisti rivoluzionari. 15° Conferenza nazionale, 19-22 marzo 1970", docc. 10
Progetti di risoluzioni da approvare nella Conferenza, programma dei lavori, relazione introduttiva, appunti degli
interventi, documenti sul movimento degli studenti di Bari e di Genova, dati sulle delegazioni presenti,
composizione delle commissioni di lavoro e proposta di risoluzione conclusiva.
Manoscritti, dattiloscritti.

1969 dic. - 1970 mar.
13. "Gruppi comunisti rivoluzionari. 16° Conferenza nazionale, Torino, 26-28 novembre 1971",
docc. 26
Documenti relativi alla discussione interna e al bilancio delle attività dei Gcr di Roma, documenti precongressuali tra cui la relazione di Maitan al Comitato centrale del 10-11 luglio 1971 e relativo dibattito
pubblicato sul bollettino interno, progetto di risoluzione per la Conferenza, emendamenti al documento
congressuale, appunti degli interventi del Comitato centrale del 9-10 ottobre 1971 e proposte di risoluzione
conclusiva, appunti degli interventi e dati sui delegati presenti.
Manoscritti, dattiloscritti.

1971 mag. - nov.
busta 32
14. "Gruppi comunisti rivoluzionari. 17° Conferenza nazionale, 1-4 novembre 1973", docc. 32
Bollettini interni nn. 1-20 che pubblicano i documenti di discussione pre-congressuale in cui si affronta un
bilancio dello stato dell'organizzazione, progetto di documento politico per la Conferenza con emendamenti,
Statuto dei Gcr, altro progetto di documento politico per la Conferenza presentato dalla Tendenza marxista
rivoluzionaria, documento sulla situazione nelle scuole, relazione introduttiva, appunti degli interventi, proposte
di risoluzione.
Manoscritti, dattiloscritti.

1973 mar. - nov. 4
busta 33
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15. Gruppi comunisti rivoluzionari. 18° Conferenza nazionale, [2-4] agosto 1975, docc. 29
Bollettini interni nn. 2-16 che pubblicano i documenti di discussione precongressuale in cui si affrontano le
prospettive d'intervento dell'organizzazione; progetto di norme per la preparazione della Conferenza; bozza di
un documento politico o della relazione di Maitan, appunti degli interventi presi in dieci riunioni preparatorie
svolte tra giugno e luglio, e degli interventi dei tre giorni della Conferenza, altri appunti di Maitan.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1975 apr. 12 - set. 4
16. "Gruppi comunisti rivoluzionari. Convegno nazionale, Gatteo Mare, 22-25 aprile 1978",
docc. 1
Programma dei lavori.
Dattiloscritto.

1978 apr.

2. Attività degli organi dirigenti, 1949 gen. 7 - 1977
La serie conserva i verbali, per lo più manoscritti da Maitan, delle riunioni del Comitato esecutivo
nazionale, della Segreteria nazionale, del Comitato centrale, della Direzione nazionale e dell'Ufficio
politico, nonché documenti relativi all'amministrazione finanziaria dell'organizzazione e dei periodici
«Bandiera rossa» e «Quarta Internazionale».
busta 34
1. Gcr. Comitato centrale, docc. 56
Verbali delle riunioni, progetti di risoluzione; appunti per la relazione al Comitato centrale del gennaio 1952 sulla
situazione italiana e l'orientamento dei Gcr e relazione finanziaria presentata al Comitato centrale del gennaio
1962; bozze di documenti per il Comitato centrale sul movimento studentesco (luglio 1970) e sui rinnovi
contrattuali (1972); lettera di Maria Novella (Titti) Pierini di dimissioni dall'incarico di responsabile della rivista
«IV Internationale», del giugno 1973.
Manoscritti, dattiloscritti.

1952 - 1975
2. "Gcr. Comitato esecutivo nazionale", docc. 161
Verbali delle riunioni svolte dal 1949 al 1957, alcune lettere e circolari inviate o ricevute dal Comitato esecutivo,
appunti e relazioni manoscritte di Maitan; al verbale di una riunione è allegato il verbale del Convegno nazionale
del Comitato nazionale di difesa sindacale, di area anarchica, tenuto il 2-3 giugno 1951 a Genova-Sestri; verbali
manoscritti delle riunioni svolte nel 1961-1962 e nel 1969-1970.
Manoscritti, dattiloscritti.
1. 1949-1957, docc. 136
2. 1961-1962, docc. 9
3. 1969-1970, docc. 16

1949 gen. 7 - 1970 mar. 3
busta 35
3. Gcr. Segreteria nazionale, docc. 98
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Verbali delle riunioni.
Manoscritti, dattiloscritti.

1951 - 1977
4. Gcr. Direzione nazionale, docc. 7
Verbali delle riunioni.
Manoscritti.

1967 nov. 18 - 1971 gen. 14
5. Gcr. Ufficio politico, docc. 2
Verbali delle riunioni.
Manoscritti.

1973 - 1974
6. Gcr. Altre riunioni, docc. 51
Verbali di riunioni di alcune commissioni, riunioni definite "per simpatizzanti" e "di tendenza", riunioni di
studenti, riunioni in altre città, riunioni non identificate; verbali di alcuni convegni, tra cui un convegno di
Iniziativa operaia del 28 maggio 1970; documenti su votazioni in riunioni non identificate.
Manoscritti.

1949 - 1976
7. Gcr. Amministrazione finanziaria, docc. 58
Rendiconti, relazioni di bilancio e documenti relativi alle spese dell'organizzazione e dei periodici «Bandiera
rossa» e «Quarta internazionale».
Manoscritti, dattiloscritti.

anni 1950 - 1971

3. Note e bollettini interni, 1950 ago. - 1978 lug. 1
Il livello contiene la serie quasi completa dei bollettini interni e delle note politiche dei Gcr a livello
nazionale, e i bollettini interni a livello locale. Si tratta di ciclostilati, a volte conservati in più copie, che
riportano i documenti di lavoro dell'organizzazione e che vengono diffusi tra i suoi membri.
Il livello è articolato in due sottosottoserie: <Attività nazionale> e <Attività locale>. In ogni
sottosottoserie l'ordinamento è cronologico.

1. Attività nazionale, 1950 ago. - 1978 lug. 7

busta 36
1. "Bollettini interni Gcr 1950-1956", docc. 123
Bollettini interni nn. 1-75, che pubblicano i resoconti delle attività e delle deliberazioni degli organi nazionali e
locali dei Gcr, notizie internazionali e note politiche; note dal titolo "Sul lavoro entrista" e "Marxismo creativo e
intellettualismo"; note politiche dalla n. 88 alla n. 124, ultima nota pubblicata in coincidenza con l'uscita di
«Bandiera rossa», a cadenza quindicinale; comunicati dei Gcr, progetto di risoluzione, bozza di emendamenti e
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richiesta di sottoscrizione alla IV Internazionale, copie dei bollettini interni nn. 73-74, riproduzione del
programma del Pc d'Italia del 1921. I documenti sono in numerose copie, probabilmente in vista della spedizione
ai Gcr locali e agli abbonati di «Bandiera rossa».
Dattiloscritti.
1. Bollettini interni Gcr, 1950-1956, docc. 78
2. Note e bollettini di riserva, 1955-1956, docc. 45

1950 ago. - 1956 dic.
busta 37
2. "Note politiche 1953-1958"
Note politiche dalla n. 1 (1953) alla n. 126 (gen. 1957), seguono alcune non numerate e la nuova serie, dal n. 1
(nov. 1957) al n. 7 (ott. 1958).
Dattiloscritti.

1953 mar. 7 - 1958 ott. 6
3. "Bollettini interni Gcr 1957-1964", docc. 119
Bollettini interni nn. 76-192, con qualche numero mancante, che pubblicano i resoconti delle attività e delle
deliberazioni degli organi nazionali e locali dei Gcr, notizie internazionali e note politiche; altre note dal titolo "I
comunisti rivoluzionari e Azione comunista" e "Non siamo d'accordo compagno Giolitti!" e comunicati stampa.
Dattiloscritti.

1957 gen. - 1964 dic. 31
busta 38
4. "Documenti tattici Gcr-Qi", docc. 25
Progetto di documento sulla tattica della IV Internazionale, con correzioni ed emendamenti; appunti,
osservazioni ed emendamenti di Ilario [Rivera], Fausto Monfalcon, Renzo Gambino, Tullio Venturi, Emiliano
Montanari sulla stesura del documento; bozza di una risoluzione del Gcr di Roma e comunicato interno della
Segreteria nazionale; appunti della riunione del Comitato centrale del 15-17 luglio 1961 e dell'intervento di
Maitan.
Manoscritti, dattiloscritti.

1960 feb. - 1961 lug.
5. "Bollettini interni Gcr 1965-68", docc. 56
Bollettini interni nn. 193-236, che pubblicano i resoconti delle attività e delle deliberazioni degli organi nazionali
e locali dei Gcr, notizie internazionali e note politiche; altre note di discussione interna dal titolo "Progetto di
documento sulla tattica entrista nella fase attuale", "Proposte per il miglioramento delle pubblicazioni del
movimento", "Progetto per la discussione sul lavoro giovanile" e "Schema per la discussione preparatoria della
Conferenza nazionale" (1968), un documento presentato alla conferenza del Gruppo di Milano del luglio 1967,
un progetto di risoluzione del Comitato centrale e una circolare sul bilancio di previsione per il 1968.
Dattiloscritti.

1965 gen. 10 - 1968 gen. 22
6. Bollettini interni Gcr 1969-1970, docc. 4
Bollettino n. 3, con interventi di Pau (Pan) Sandor e tale Samuel; il bollettino nazionale «Iniziativa operaia», nn.
2-3, con relativi supplementi.
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Dattiloscritti.

1969 mar. - 1970 mar. 15
7. Bollettini interni Gcr 1972, docc. 16
Bollettini interni (nuova serie) nn. 1-14, con qualche numero mancante, che pubblicano i resoconti delle attività e
delle deliberazioni degli organi nazionali e locali dei Gcr, notizie internazionali e note politiche; "Documento di
discussione sui contratti", presentato nella riunione del Comitato centrale del 13-14 maggio, circolare sulla
situazione finanziaria dell'organizzazione, parte di un testo di minoranza del Comitato eseutivo internazionale.
Dattiloscritti.

1972 feb. - dic.
busta 39
8. "Bollettini interni Gcr 1973", docc. 19
Bollettini interni (nuova serie) nn. 12-19, note sulle modalità di abbonamento a Bandiera rossa, copia della lettera
aperta ad Avanguardia operaia e Lotta continua inviata dal Gcr di Roma, resoconto di una riunione della
Commissione operaia nazionale e relazioni presentate, mozioni per l'assemblea dei delegati metalmeccanici a
Firenze, circolare su un convegno studentesco a Roma del 6-7 aprile; bollettino dedicato alla discussione
preparatoria al 10° Congresso mondiale e dichiarazione di tendenza della Kompass, progetto di risoluzione per la
Conferenza nazionale straordinaria.
Dattiloscritti.

1972 nov. - 1973 dic.
9. Bollettini interni Gcr 1974, docc. 30
Bollettini interni dell'Ufficio politico nn. 10-39, con vari numeri mancanti, altri bollettini interni con diversa
numerazione, circolari delle sezioni di lavoro e risoluzioni del Comitato centrale, bilancio di previsione 1974-75;
si segnalano i documenti preparatori e i resoconti del X Congresso mondiale e in particolare la relazione di
Maitan sull'America latina, nonché relazioni sui lavori della Commissione operaia nazionale; nota "E' nata una
nuova tendenza di destra" della Frazione marxista rivoluzionaria, bozza con correzioni manoscrtte di Maitan del
documento della tendenza di maggioranza nel Comitato centrale.
Dattiloscritti.

1974 gen. - dic. 8
busta 40
10. Bollettini interni Gcr 1975, docc. 37
Bollettini interni dell'Ufficio politico (nn. 2-12), della Segreteria nazionale (nn. 2-7), della Commissione esercito
(n. 1), della Commissione nazionale di controllo (n. 7) e il bollettino interno n. 42 che contiene il documento di
presentazione della "tendenza 5"; circolari per lo più a cura delle commissioni di lavoro del Comitato centrale,
risoluzioni, deliberazione della Commissione nazionale di controllo, sintesi degli interventi di una riunione della
Commissione operaia, comunicato sulla nascita della Repubblica popolare dell'Angola, note e documenti per la
preparazione della Congresso nazionale e il dibattito precongressuale, bilancio consuntivo 1974 e di previsione
per il 1975.
Manoscritti, dattiloscritti.

1975 gen. 10 - dic. 15
11. Bollettini interni Gcr 1976, docc. 38
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Bollettini interni dell'Ufficio politico e della Segreteria nazionale (nn. 8-17), bollettini e documenti di dibattito
precongressuale, anche in versione a stampa, circolari, risoluzioni; documento politico per il Comitato centrale
"La crisi italiana: tendenze e linee generali d'intervento", bozza di documento sulla sinistra rivoluzionaria,
documenti sul seminario nazionale del 26-28 settembre tra cui il manoscritto della relazione di Maitan;
documenti di analisi presentati alla Commissione operaia e alla Commissione nazionale scuola, interventi di
Antonio Moscato e Antonio Caronia, pubblicati su «Bandiera rossa», sul ruolo della stampa dell'organizzazione.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1976 gen. 19 - dic.
busta 41
12. Bollettini interni Gcr 1977, docc. 21
Bollettini interni per il dibattito precongressuale nn. 13-29, che pubblicano documenti e mozioni presentati al 19°
Congresso, proposte di modifiche e interventi di singoli militanti, in parte pubblicati in una versione a stampa;
bollettino che contiene i testi e le risoluzioni votate dal Congresso; copia di una mozione presentata dalla
Commissione donne al Congresso del 1975 e ridiffusa nel 1977, circolare della Commissione forze armate e
relazione al Comitato centrale "La situazione politica nell'autunno 1977".
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1977 gen. - set. 6
13. Bollettini interni Gcr 1978, docc. 7
Bollettino interno n. 19, che pubblica i documenti relativi alle dimissioni di alcuni membri del Gcr di Napoli,
progetto di tesi per la 20° Conferenza nazionale, mozioni dei gruppi locali in vista del Congresso e bozza di
risoluzione, documento della Lega socialista rivoluzionaria presentato al Congresso, circolari della Segreteria
nazionale.
Dattiloscritti.

1978 giu. 9 - lug. 7
2. Attività locale, 1969 - 1978 lug. 1

busta 42
14. Bollettini interni Gcr. Bari, docc. 6
Documenti politici sulla nascita e le posizioni del gruppo, le lotte studentesche e operaie, la crisi polacca.
Dattiloscritti.

1969 ott. 15 - 1972 nov. 5
15. Bollettini interni Gcr. Cesena, docc. 4
Bollettini interni locali nn. 5-8.
Dattiloscritti.

1972 dic. 11 - 1973 gen. 22
16. Bollettini interni Gcr. Genova, docc. 2
Documento di discussione per un convegno del gruppo (s.d.) e nota di Franco Grisolia e Susanna Marzolla
sull'uscita dai Gcr.
Dattiloscritti.
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1971
17. Bollettini interni Gcr. Livorno, docc. 1
Mozione approvata dal Congresso del Gcr di Livorno del 29 giugno-1 luglio 1978.
Dattiloscritti.

1978 lug. 1
18. Bollettini interni Gcr. Milano, docc. 6
Bollettini interni a cura del Comitato direttivo, interventi al Congresso del Gcr di Milano del 1977 e introduzione
al dibattito congressuale.
Dattiloscritti.

1973 set. 10 - 1978 giu. 28
19. Bollettini interni Gcr. Napoli, docc. 1
Mozione votata dell'assemblea del gruppo.
Dattiloscritti.

1975 apr. 29
20. Bollettini interni Gcr. Perugia, docc. 5
Documento di adesione ai Gcr, note sull'intervento nella scuola e nella sanità, quest'ultima a firma anche dei Gcr
di Pavia, documento del Comitato direttivo per la Conferenza di organizzazione e mozione approvata da
un'assemblea del gruppo.
Dattiloscritti.

1975 gen. 20 - 1976 lug. 5
21. Bollettini interni Gcr. Piacenza, docc. 2
Documenti di discussione interna sul sistema scolastico e su questioni organizzative.
Dattiloscritto.

1971 dic. - 1972 [set.]
22. Bollettini interni Gcr. Pisa, docc. 1
Relazione sul tema dell'imperialismo.
Dattiloscritto.

1969
23. Bollettini interni Gcr. Roma, docc. 15
Bollettini interni, documenti sull'intervento nella scuola, sull'attività della commissione femminile e in generale
sulla linea e sul bilancio delle attività del gruppo, documento per il dibattito precongressuale; appunti manoscritti
di Maitan, documenti politici e deliberazioni del Congresso del Gruppo del 1972.
Manoscritti, dattiloscritti.

1972 giu. 27 - 1976 lug.
24. Bollettini interni Gcr. Torino, docc. 10
Documenti di discussione in vista del congresso del Gruppo dell'estate 1972, verbale manoscritto di Maitan di
una giornata del Congresso e lista dei presenti; bollettino sull'esperienza di coordinamento tra realtà operaie di
Torino e Milano, documenti del Comitato direttivo per i congressi del Gruppo del 1976 e del 1977, integrazioni
a un documento del Collettivo studenti rivoluzionari di Torino.
Dattiloscritti.
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1971 mag. - 1977 mar. 24

4. Attività dei Gcr locali, 1949 ott. 16 - 1975 gen. 13
Il livello contiene una serie originale denominata "Dossier gruppi Gcr", con fascicoli che coprono l'arco
cronologico 1949-1951. Si tratta di corrispondenza di Maitan con i Gcr a livello locale in merito alle
attività e alle decisioni dei gruppi locali e dell'organizzazione centrale, con allegati volantini e documenti
politici. Sono stati collocati qui due fascicoli sui congressi provinciali dei Gcr e su un convegno operaio
a Torino nello stesso anno.

busta 43
1. "Dossier gruppi Gcr. Genova", docc. 131
Corrispondenza con il Gruppo comunista rivoluzionario di Genova e in particolare con Emilio, Franco L.,
Lorenzo Gambino, Franco Guerrieri, Sergio Guerrieri, Marchesi; relazioni e appunti sulla situazione e le attività
del Gruppo.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1949 dic. 24 - 1951 dic. 23
2. "Dossier gruppi Gcr. Milano", docc. 143
Corrispondenza con il Gruppo comunista rivoluzionario di Milano e in particolare con Enrico Bellamio, Fulvio
Bellini, Franco G., Mario Eugenio Pizzorni, Francesco Villani, Filippo, Luigi [Vinci]; relazioni e appunti sulla
situazione e le attività del Gruppo; tra gli allegati una lettera di Paolo Cecchini che rassegna le dimissioni dal
gruppo; si conserva anche un volantino della minoranza sindacale rivoluzionaria della Cgil sulle lotte nel settore
tranviario.
Manoscritti, dattiloscritti.

1949 dic. 16 - 1951 dic. 13
3. "Dossier gruppi Gcr. Napoli", docc. 139
Corrispondenza con il Gruppo comunista rivoluzionario di Napoli e in particolare con Sirio Di Giuliomaria,
Libero Villone, Placido Valenza; relazioni e appunti sulla situazione e le attività del Gruppo; alcuni ordini del
giorno del Gruppo e una lettera alla redazione di «politica nuova»; elenco dei membri della sezione di Napoli del
Movimento socialista di unità proletaria e di abbonati a una rivista, probabilmente «Bandiera rossa».
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1949 dic. 27 - 1951 dic. 23
4. "Dossier gruppi Gcr. Palermo", docc. 95
Corrispondenza con il Gruppo comunista rivoluzionario di Palermo e in particolare con Gian Battista Balistreri,
Napoleone Colajanni, Umberto Randi; relazioni sulla situazione e le attività del Gruppo; ordine del giorno del
Gruppo e lettera di Francesco Villani, membro del Comitato esecutivo dei Gcr, dopo una visita a Palermo.
Manoscritti, dattiloscritti.

1949 dic. 11 - 1951 dic. 12
5. "Dossier gruppi Gcr. Perugia", docc. 114
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Corrispondenza con il Gruppo comunista rivoluzionario di Perugia e in particolare con Bruno Orsini, Renato
M., Maurizio Mori; relazioni sulla situazione e le attività del Gruppo, gli abbonamenti a «Bandiera rossa», un
viaggio in Jugoslavia.
Manoscritti, dattiloscritti.

1949 dic. 11 - 1951 dic. 25
6. "Dossier gruppi Gcr. Roma, anno 1951", docc. 29
Corrispondenza con il Gruppo provinciale di Roma e in particolare con Alfonso Cascone, Sirio Di Giuliomaria,
Sergio Milani, Ruggero Mura; relazioni sulla situazione del gruppo, liste di iscritti e di indirizzi, prestampato di
iscrizione ai Gcr. Si conserva anche la bozza di una lettera in francese di data e destinatario non identificati.
Manoscritti, dattiloscritti.

1949 ott. 16 - 1951 dic. 24
7. "Dossier gruppi Gcr. Sassari", docc. 62
Corrispondenza con il Gruppo comunista rivoluzionario di Sassari, in particolare con Nanni Dore e Sanna, sulla
situazione e le attività del Gruppo.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1949 dic. 27 - 1950 dic. 9
busta 44
8. "Dossier gruppi Gcr. Torino", docc. 127
Corrispondenza con il Gruppo comunista rivoluzionario di Torino e in particolare con Pina e Lorenzo Gambino
e con Pier Vittorio Barbera; risoluzioni del Gruppo e osservazioni sui numeri 7 e 8 di «Bandiera rossa»; relazioni
sulla situazione e le attività del Gruppo.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1949 dic. 12 - 1951 dic. 12
9. "Dossier gruppi Gcr. Trieste", docc. 82
Corrispondenza con il Gruppo provinciale di Trieste e in particolare con Giacinto Lunardelli, Giorgio Modolo,
Luciano B., Louis Kisner, Walter; relazioni sulla situazione e le attività del Gruppo.
Manoscritti, dattiloscritti.

1949 dic. 24 - 1951 dic. 9
10. "Dossier gruppi Gcr. Venezia, 1 dicembre 1949-31 dicembre 1950", docc. 106
Corrispondenza con il Gruppo provinciale di Venezia e in particolare con Renato Andreolo, Emanuele Battain,
Giorgio Modolo, Gianni [Amedeo]; relazioni sulla situazione e le attività del Gruppo, ordini del giorno di
riunioni sulle lotte del settore ferroviario.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1950 gen. 27 - 1951 dic. 15
11. "Dossier gruppi Gcr", docc. 255
Corrispondenza con membri dei Gcr di varie città d'Italia, tra cui Cortona e Firenze, simpatizzanti, altri partiti e
testate giornalistiche, in particolare:
Bruno [Aldo]; Franco Alunni; Branco Babic del «Comunista» di Trieste; Tullio Baldo; Giulio Bezzi; Bianchin;
Nunzio Campailla; Giovanni Cantini; Aldo Capitini; Oberdan Casucci; Ettore Cavagna; Arrigo Cervetto; A.
Ciliga; Concordia; Francesco Cretara; Aldo Cucchi; Domenico David; De Franceski; Alfredo Del Rio; Pietro
Ernandez; Antonio Facciolongo; Rino Formica, segretario nazionale della Gioventù socialista unitaria del Psu;
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Giacomo Francioni; Pierre Frank del Parti communiste internationaliste; Canaletti Gaudenti; Carlo Giampaoli;
[Isidro] Gramegna; Louis Kisner; Mario Lodi; Lopetti; Angelo Maggi; Valdo Magnani; Arnaldo Mancinelli; Pier
Carlo Masini; Pierleoni Mazzini; Antonino Michele; Comunardo Morelli; Carmelo Nifosi; Giuseppe Pacini; Jaho
Parigi; Parti communiste internationaliste; Angelo Pettazzi; Enrica Pischel; Petronio; Giulio Polotti; Antonio
Racca; Alfred Rosmer; Edilio Rusconi di «Oggi»; Franco Rusconi; Umberto Serafini del Movimento comunità;
Wilebaldo Solano de «La Batalla», organo del Poum in Francia; Stanic; Ugo Stocchero; Tellini; Tristan; Ricciotti
Valdarnini; Leonhard Wolfgang; Roberto [Zavo]; «La voce di Trieste»; il settimanale «politica nuova»; «La lotta
socialista»; «L'eco della stampa»; «Açao proletaria», giornale brasiliano; «Freie tribune» di Dusseldorf; il Comité
national des brigades pour la Jugoslavie di Parigi; l'Ambasciata della Jugoslavia a Roma; la Gioventù popolare
jugoslava; l'agenzia jugoslava Tanjug; l'Associazione giovanile per i rapporti culturali con la Jugoslavia; il Centro
studi economico-sociali di Torino; altri corrispondenti non identificati. Molte lettere riguardano l'organizzazione
di un viaggio in Jugoslavia e la diffusione di «Bandiera rossa».
Molte lettere sono indirizzate a «Bandiera rossa».
Manoscritti, dattiloscritti.

1949 dic. 17 - 1951 dic. 23
busta 45
12. "Congressi provinciali dei Gcr del 1974", docc. 25
Relazioni, mozioni e interventi presentati nei congressi provinciali di Bari, Genova, Milano, Napoli, Roma (anche
appunti degli interventi) e Torino; documenti della Commissione operaia di Napoli e Torino e materiale di lavoro
per il seminario del Collettivo insegnanti di Milano.
Manoscritti, dattiloscritti

1974 mar. 30 - 1975 gen. 13
13. "Convegno operaio di Torino, 5-7 luglio 1974", docc. 3
Relazione dei Gcr sulla disoccupazione firmata da tale Giancarlo; relazione di Maitan dal titolo "Strumenti di
lotta della classe operaia: alcuni richiami e le lezioni fondamentali dell'esperienza italiana (1968-1974)" del 13
maggio e altro documento sull'occupazione e gli investimenti nel Mezzogiorno.
Dattiloscritti.

1974 mag. 13 - lug.

5. Gruppo comunista rivoluzionario di Roma, 1971 - 1974
Documentazione dell'attività di Maitan nel Gcr di Roma, gruppo di cui è stato membro. Il fascicolo è
stato creato in fase di ordinamento.
busta 45
1. Gruppo comunista rivoluzionario di Roma
Verbali delle riunioni e lettera di dimissioni di tale Raffaele.
Manoscritti, dattiloscritti.

1971 - 1974
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6. Attività sindacale, 1955 nov. - 1969 giu.
Il livello contiene la documentazione sulla presenza e l'attività dei Gcr nei congressi della Cgil nazionale,
di Roma e del Lazio negli anni '50 e '60, congressi a cui i sindacalisti dei Gcr partecipavano come
membri effettivi.
L'ordinamento è cronologico.

busta 46
1. Bollettino sindacale dei Gcr, docc. 13
Bollettino sindacale «La lotta operaia» del 1° febbraio 1950 e altri bollettini sindacali diffusi dai Gcr dal maggio
1951, nn. 1-11 (manca il 10).
Dattiloscritti.

1950 feb. - 1953 apr.
2. 4° Congresso nazionale della Cgil, Roma, 27 febbraio-4 marzo 1956, docc. 1
Contributo alla discussione per il Congresso nazionale della Cgil, della Corrente sindacale comunista rivoluzionaria,
diffuso come supplemento a «Bandiera rossa».
Materiale a stampa.

1955 nov.
busta 46 - 47
3. "Federazione italiana agenti rappresentanti viaggiatori e piazzisti"
Corrispondenza, riviste, documenti politici, appunti, bozze di contratti.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

anni 1960
busta 47
4. "6° Congresso della Camera confederale del lavoro di Roma e provincia, Roma, 27-29 marzo
1960", docc. 6
Programma dei lavori, bilancio dell'attività della Camera del lavoro e dei sindacati dal 5° al 6° Congresso, appunti
degli interventi e altri appunti presi da Maitan forse in vista del suo intervento, pagina di «Bandiera rossa» del 15
marzo con un articolo sul futuro congresso della Cgil.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1960 mar.
5. 6° Congresso nazionale della Cgil, Bologna, 31 marzo-5 aprile 1965, docc. 1
VI Congresso nazionale della Cgil: critiche e prospettive, indicazioni dei sindacalisti dei Gcr in occasione del Congresso,
diffuso come supplemento a «Bandiera rossa».
Materiale a stampa.

1965
34

busta 48
6. "7° Congresso della Camera confederale del lavoro di Roma e provincia, 14-16 marzo 1965",
docc. 21
Circolari della Camera confederale del lavoro, rapporto sull'attività dal 6° al 7° Congresso e sull'attività
dell'Istituto nazionale confederale di assistenza dal 1960 in poi e dati sull'organizzazione della Camera del lavoro
e sui tesserati per sindacato di categoria, appunti presi da Maitan nel corso degli interventi, bozze manoscritte di
due relazioni, temi del 6° Congresso della Cgil con sottolineature, documenti di discussione in vista del
Congresso della Cgil di cui uno a firma di alcuni militanti della Fiom dell'Olivetti e di altre aziende del canavese,
volantini di Classe operaia e Potere operaio di Porto Marghera e dati statistici sul costo del lavoro.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1965 gen. 22 - mar.
7. "1° Congresso regionale della Cgil del Lazio, Roma, 14-15 maggio 1966", docc. 6
Programma dei lavori, appunti di Maitan probabilmente per il suo intervento, appunti sull'intervento del
segretario Vittorio Foa e opuscolo che pubblica i temi congressuali, con sottolineature.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1966 mag.
8. 7° Congresso nazionale della Cgil, Livorno, 16-21 giugno 1969, docc. 3
Quindicinale della Cgil «Rassegna sindacale», nn. 161-162 e supplemento al n. 158-159, che pubblicano la tribuna
per il 7° Congresso e i temi per il dibattito.
Materiale a stampa.

1969 mag. 1 - 25
9. "8° Congresso della Camera confederale del lavoro di Roma e provincia, 1° giugno 1969",
docc. 10
Programma dei lavori e relazione introduttiva, rapporto di attività dal 7° al 8° Congresso, bollettino dell'Ufficio
studi sulla situazione economica del Lazio, relazione sull'attività formativa della Camera del lavoro, mozione della
Camera del lavoro di Civitavecchia sull'approvazione dei temi confederali, estratti da una relazione di Sergio
Garavini, copia di un documento sulla linea della Cgil, appunti e schemi di Maitan.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1969 giu.

7. Attività di documentazione sulle lotte territoriali, 1967 mag. 15 - 1978 giu. 25
Il livello contiene documentazione sull'attività politica di centinaia di gruppi, comitati, collettivi,
sindacati di base a livello locale, raccolta da Maitan sul posto in occasione di incontri o manifestazioni
oppure ricevuta per posta dai Gcr locali in quanto segretario dell'organizzazione. I documenti sono
prodotti in parte dai Gcr locali, dai gruppi simpatizzanti e dalla IV Internazionale come organizzazione
nazionale, in parte da altri collettivi, comitati, partiti. Si tratta di una ricchissima raccolta di volantini,
documenti politici, ciclostilati, dossier, numeri unici, periodici, locandine, trovati in ordine sparso e
organizzati per città in fascicoli creati in fase di ordinamento.
Alfabetico per città.
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busta 49
1. Ancona. Documentazione su lotte territoriali, docc. 3
Volantini del movimento studentesco.
Dattiloscritti.

1971 nov. 12 - dic. 16
2. Bari. Documentazione su lotte territoriali, docc. 58
Volantini, bollettini, documenti politici del Gcr di Bari, la IV Internazionale, gli studenti comunisti rivoluzionari
della IV, Lotta continua, Iniziativa operaia, il Cub del personale di macchina di una fabbrica non identificata, il
Comitato operaio delle Officine Calabrese, il Gruppo per l'unità operaia, il Comitato provinciale del Partito
comunista d'Italia marxista-leninista, il Circolo 7 novembre di Bari, il Circolo Lenin di Bari (fuoriuscito dal
Circolo 7 novembre), la Camera confederale del lavoro, i Collettivi politici studenteschi, il Comitato di lotta del
movimento studentesco, la Lega democratica degli studenti.
Dattiloscritti.

1969 feb. 4 - 1976 apr. 7
busta 50
3. Belluno. Documentazione su lotte territoriali, docc. 1
Volantino del Comitato di coordinamento della sinistra rivoluzionaria.
Dattiloscritto.

1974 gen. 23
4. Bologna. Documentazione su lotte territoriali, docc. 3
Volantini e documenti relativi all'attività dell'Arci, del Comitato medico studentesco e del Soccorso rosso di
Bologna.
Dattiloscritti.

1968 ago.
5. Brescia. Documentazione su lotte territoriali, docc. 5
Volantini e bollettini dei comunisti castiglionesi della IV Internazionale, del Gruppo marxista rivoluzionario e del
Collettivo operaio della P. Beretta.
Dattiloscritti.

1971 dic. 10 - 1974 ott. 15
6. Catania. Documentazione su lotte territoriali, docc. 2
Volantini del Comitato di agitazione permanente antimperialista e del Nucleo dei comunisti rivoluzionari di
Misterbianco.
Dattiloscritti.

1967 lug. 14 - 1969 ott. 7
7. Cesena. Documentazione su lotte territoriali, docc. 44
Volantini, bollettini, documenti politici e una lettera aperta dei Gcr di Cesena, la IV Internazionale, gli studenti
dei Gcr, il movimento studentesco, il Gruppo d'iniziativa comunista Il manifesto; si segnala l'opuscolo dei Gcr di
Cesena Il socialismo che noi vogliamo.
Dattiloscritti.
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1969 giu. 6 - 1973 ott. 11
8. Cosenza. Documentazione su lotte territoriali, docc. 6
Documenti politici e sull'attività del Circolo di cultura Mondo nuovo.
Dattiloscritti.

1969 mar. 1 - 1971
9. Firenze. Documentazione su lotte territoriali, docc. 10
Volantini e documenti politici del Gcr di Firenze, del Partito comunista rivoluzionario (trotskista)-Sezione
italiana della IV Internazionale e della Cellula Stalin dell'Organizzazione dei marxisti-leninisti d'Italia.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1969 feb. 12 - 1975 mag. 15
10. Forlì. Documentazione su lotte territoriali, docc. 1
Bollettino incompleto di un gruppo non identificato.
Dattiloscritto.

1969 mag. 4
11. Frosinone. Documentazione su lotte territoriali, docc. 1
Volantino di Iniziativa operaia.
Dattiloscritto.

1970 gen. 21
12. Genova. Documentazione su lotte territoriali, docc. 29
Volantini, bollettini e documenti politici del Gcr di Genova, Iniziativa operaia, la IV Internazionale, i Circoli
Bandiera rossa.
Dattiloscritti.

1969 ott. 16 - 1974 mag. 9
13. Grosseto. Documentazione su lotte territoriali, docc. 2
Volantini del Gruppo di azione operaia.
Dattiloscritti.

1968 dic. 7 - 9
busta 51
14. La Spezia. Documentazione su lotte territoriali, docc. 79
Volantini, bollettini, documenti politici, lettere aperte del Gruppo spezzino della IV Internazionale, Voce
operaia, Iniziativa operaia, il Circolo Bandiera rossa, la Sezione di La Spezia della Lega dei comunisti, Il potere
operaio, il movimento studentesco, il Centro di controinformazione La fucina, la Cgil-Inps, gli operai della Snam;
si conserva anche un articolo di Ben Said sull'Indocina.
Dattiloscritti.

1969 gen. 2 - 1973 mar. 6
15. Latina. Documentazione su lotte territoriali, docc. 3
Volantini di Iniziativa operaia, della Segreteria provinciale della Federazione Cgil-Cisl-Uil e di operai e studenti di
Latina sullo sciopero generale del 5 dicembre.
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Dattiloscritti, materiale a stampa.

1968 dic.
16. Lecce. Documentazione su lotte territoriali, docc. 1
Volantino del Circolo Lenin di Puglia.
Dattiloscritto.

anni 1970
17. Livorno. Documentazione su lotte territoriali, docc. 26
Volantini, bollettini e documenti politici del Gcr di Livorno, la IV Internazionale, il Partito di unità proletaria, Il
manifesto, Lotta continua, Il Potere operaio, Iniziativa operaia, il Comitato provinciale del Partito comunista
(marxista-leninista) d'Italia, il movimento studentesco piombinese.
Dattiloscritti.

1968 mag. 30 - 1973 gen. 5
18. Mantova. Documentazione su lotte territoriali, docc. 2
Bollettini del Gcr di Castiglione delle Stiviere.
Dattiloscritti.

1971 ott. 18 - 1972 gen. 22
busta 52
19. Milano. Documentazione su lotte territoriali, docc. 142
Volantini, documenti politici, bollettini del Gcr di Milano, la IV internazionale, il Circolo Talpa rossa, il
Collettivo politico metropolitano, Lotta continua, Potere operaio, Avanguardia operaia, il Pdup, Democrazia
proletaria, Unità operaia, il Partito di unità proletaria per il comunismo, il Manifesto, il Gruppo Gramsci, Viva il
comunismo, il Circolo La comune, il Partito comunista internazionale, il Partito comunista (marxista-leninista)
italiano, il Centro d'iniziativa per la formazione del partito comunista cisalpino, il Centro antimperialista Mao
Tse-Tung, il Collettivo Eni, il Coordinamento operaio di Milano, Torino, Napoli, Taranto e Trieste, il
Coordinamento di lotta per l'occupazione dell'Alfa Romeo, il Comitato interaziendale di lotta grafici-editorialiquotidiani, il Comitato di agitazione lavoratori-studenti, il movimento studentesco, il Comitato studenti
rivoluzionari di Ingegneria, il Collettivo autonomo di Architettura, il Comitato di agitazione dei docenti
subalterni, gli studenti comunisti rivoluzionari.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1968 ott. 29 - 1977 mar. 18
busta 53
20. Napoli. Documentazione su lotte territoriali, docc. 30
Volantini, bollettini, documenti politici, lettere aperte, dossier del Gcr di Napoli e Pomigliano d'Arco, del Circolo
politico vomerese, della IV Internazionale, di Iniziativa operaia, di Rivoluzione permanente, del nucleo
promotore del Comitato di base della Facoltà di Lettere e filosofia.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1969 mar. 17 - 1977 gen. 15
21. Palermo. Documentazione su lotte territoriali, docc. 10
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Volantini, documenti politici e bollettini del Gcr di Palermo, Avanguardia proletaria, Iniziativa operaia, Gruppo
Leon Trotsky, Circolo Lenin, Circolo Arturo Labriola; si segnalano il comunicato di uscita del Gcr di Palermo
dall'organizzazione nazionale e lo statuto del Circolo Lenin.
Dattiloscritti.

1968 nov. - 1972 apr. 25
22. Perugia. Documentazione su lotte territoriali, docc. 11
Volantini, documenti politici, bollettini e lettere aperte del Gcr di Perugia, del Fronte antimperialista di Perugia,
del Circolo Karl Marx, del Circolo operaio Lenin di Foligno, dei Cub della Facoltà di Medicina; si segnala lo
statuto del Circolo Karl Marx.
Dattiloscritti.

1968 ott. 24 - 1972 feb. 7
23. Piacenza. Documentazione su lotte territoriali, docc. 29
Volantini, docunti politici e bollettini dei Gcr di Piacenza, del Collettivo marxista di lavoro politico (L'ottobre),
del Gruppo comunista rivoluzionario (Rivoluzione permanente), del Gruppo Antonio Gramsci (marxistaleninista), del Circolo Iskra, del Partito comunista d'Italia (marxista-leninista), del Comitato antifascista
antimperialista, del Comitato nazionale di lotta contro la strage di Stato Soccorso rosso, dell'Organizzazione
anarchica di Piacenza, del Psiup, del movimento studentesco, di Cub e collettivi di varie scuole superiori.
Dattiloscritti.

1972 feb. 16 - set. 28
24. Pisa. Documentazione su lotte territoriali, docc. 33
Volantini e documenti politici della Commissione femminile del Gcr di Pisa, la IV Internazionale, Il potere
operaio, il Comitato di lotta della Lancia, la Federazione pisana del Pci, il Psiup, la Lega del Popolo, La Sinistra,
il movimento studentesco, gli studenti di un istituto tecnico industriale.
Dattiloscritti, materiale a stampa

1968 lug. - 1974 mar. 6
busta 54
25. Roma. Documentazione su lotte territoriali, docc. 241
Volantini, bollettini, documenti politici, lettere aperte, ordini del giorno, comunicati del Gcr di Roma, la IV
Internazionale, Lotta continua, Avanguardia operaia, Il manifesto, Potere operaio, Iniziativa operaia, il Partito
comunista marxista-leninista, il Partito comunista rivoluzionario (trotskista)-IV Internazionale, il Fronte
rivoluzionario marxista-leninista Stella rossa, il Comitato comunista marxista-leninista, Soccorso rosso, il
Comitato giuridico di inchiesta e di assistenza pro prigionieri politici brasiliani, Magistratura democratica, Linea
proletaria, il Circolo La comune, i Nuclei comunisti rivoluzionari, Unità operaia, Gioventù aclista, il Comitato
romano dell'Udi, il Collettivo femminista comunista rivoluzionario, le donne comuniste romane, l'Unione
comunisti italiani marxisti-leninisti, Sinistra leninista, il Centro d'iniziativa comunista del Manifesto,
l'Associazione Italia-Cina, il Comitato intersindacale vigili urbani, il Movimento liberazione e sviluppo, il
Movimento per le libertà civili, l'Olp Lotta di popolo, alcune sezioni del Pci, i circoli della Fgci, i collettivi
studenti-operai, il Comitato operai-studenti, la Camera confederale del lavoro, il Collettivo di lavoro operaio del
Psiup, il Collettivo d'intervento fra i salariati agricoli, i comitati di base delle fabbriche di Roma, il Circolo operaio
di Aprilia, il Comitato di base della Fatme, la Cellula comunista dell'Enel, il Comitato sindacale unitario FimFiom-Uilm, la Federazione romana della Fgci, la Federazione giovanile del Psi, la sezione giovanile socialista di
Trastevere, il movimento giovanile del Psiup, i comitati di base degli studenti medi e di istituti superiori romani,
la Cgil sindacato scuola, il Comitato d'agitazione degli insegnanti romani, il movimento studentesco, il Comitato
d'agitazione degli studenti fuorisede, i marxisti-leninisti Valle Giulia, il Collettivo di Fisica, il movimento degli
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insegnanti di Roma, lo Student Mobilization Commitee to End the War in Vietnam, il Commitee to Defend the
Rights of Howard Petrick.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1967 mag. 15 - 1975 nov. 7
busta 55
26. Salerno. Documentazione su lotte territoriali, docc. 1
Bollettino del Gruppo di lavoro politico di Salerno.
Dattiloscritto.

1972 giu. 10
27. Sassari. Documentazione su lotte territoriali, docc. 1
Volantino del Comitato provinciale di Sassari del Partito comunista d'Italia (marxista-leninista).
Dattiloscritto.

1970 apr. 6
28. Taranto. Documentazione su lotte territoriali, docc. 22
Volantini, documenti politici e bollettini del Gcr di Taranto, del Circolo Karl Marx, del Gruppo comunista di
Taranto, del Gruppo per l'unità operaia, del Coordinamento operaio dell'area industriale (composto da Lotta
continua e dalla IV Internazionale), della Fim di Taranto, di delegati, operai e impiegati dell'Italsider.
Dattiloscritti.

1969 feb. 12 - 1976 gen. 21
29. Torino. Documentazione su lotte territoriali, docc. 187
Volantini, bollettini, documenti politici, lettere aperte del Gcr di Torino, la IV Internazionale, Lotta continua,
Avanguardia operaia, Potere operaio, il Circolo Lenin, il Gruppo Gramsci, Il manifesto, il Partito comunista
(marxista-leninista) d'Italia, la Sinistra studentesca, la Federazione torinese del Pci, la Fim, la Fiom, la Uilm, la
Sida-Fismic, Iniziativa operaia, il Comitato nazionale di lotta contro la strage di Stato, Lotta continua per il
comunismo, il Collettivo Lenin, il Collettivo Gramsci, gli studenti comunisti rivoluzionari, la Fgci di Torino, il
Cub dei metalmeccanici di Torino, Viva il comunismo, il Circolo della Resistenza dell'Anpi, l'Unione dei
comunisti italiani marxisti-leninisti, il Collettivo operai-studenti-impiegati della valle di Susa, il Comitato della
Resistenza del Comune e delle aziende municipalizzate del comune di Torino, la Federazione Cgil-Cisl-Uil, la
Fillea Cgil, il Coordinamento operaio Torino, il Consiglio dei delegati operai della Fiat Mirafiori, la Sezione Pci
della Fiat, i Gruppi sindacali comunisti internazionalisti, i Gruppi sindacali torinesi, le Leghe sindacali di Borgo
San Paolo Fim-Fiom-Uilm, il Comitato di lotta di Borgo San Paolo, alcuni comitati di quartiere di Torino e
comitati di difesa dello sciopero di corso Taranto e via Leoncavallo, il movimento studentesco, i giovani del
Psiup, i comitati di base delle scuole, il Movimento sociale italiano, l'Updl; opuscolo per il meeting internazionale
"Dal Cile all'Europa, riformismo o rivoluzione?" (Milano, 1 dicembre 1973).
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1968 giu. 24 - 1975 dic. 20
busta 56
30. Trapani. Documentazione su lotte territoriali, docc. 1
Bollettino «La talpa rossa» del Gcr di Campobello di Mazara.
Dattiloscritto.
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1978 giu. 25
31. Treviso. Documentazione su lotte territoriali, docc. 3
Volantino del Comitato Vietnam e documenti del Consiglio di fabbrica della Zoppas centrale di Conegliano sulle
lotte in corso.
Dattiloscritti.

1972 set. 27 - 1973 gen.
32. Trieste. Documentazione su lotte territoriali, docc. 8
Volantini e bollettini del Gcr di Trieste e del Gruppo Italsider.
Dattiloscritti.

1970 ott. 13 - 1972 set. 15
33. Varese. Documentazione su lotte territoriali, docc. 2
Volantini del Comitato di agitazione della Grandis di Castellanza.
Dattiloscritti.

[anni 1970]
34. Venezia. Documentazione su lotte territoriali, docc. 8
Volantini e bollettini del Gcr di Venezia, il Circolo Lenin, il Soccorso rosso di Venezia, il Comitato operaio di
Porto Marghera e gli operai del Peltrolchimico di Porto Marghera.
Dattiloscritti.

1969 mar. 20 - 1973 gen. 22
35. Verona. Documentazione su lotte territoriali, docc. 12
Volantini e bollettini del Gcr di Verona, la IV Internazionale, il Partito comunista marxista-leninista d'Italia,
Avanguardia operaia, il Circolo operaio Zai, il Manifesto, il gruppo Per un sindacato di classe, il Coordinamento
regionale veneto Sism-Cisl e Cgil-scuola.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1969 mag. 24 - 1973 gen. 28

8. Amministrazione di «Bandiera rossa» e «Quarta internazionale», 1950 - 1977
Documentazione dell'attività di responsabile e redattore delle riviste dei Gcr «Bandiera rossa» (19502002) e «Quarta internazionale» (1948-1986). La corrispondenza relativa alla gestione delle riviste si
trova nella sottoserie <Corrispondenza> della serie <Gruppi comunisti rivoluzionari>.
«Quarta internazionale», viene pubblicata dal 1° luglio 1948 con il sottotitolo di "rivista di marxismo
rivoluzionario sotto la direzione del Segretariato internazionale della IV Internazionale", e Livio Maitan
era parte del Comitato di redazione. Dal 1964 viene pubblicata come "bollettino quindiciale di
informazioni" e Maitan ne era il direttore responsabile. Dal dicembre 1967 diventa la "rivista teorica dei
Gruppi comunisti rivoluzionari. Sezione italiana della IV Internazionale", dal 1971 prende il sottotitolo
"proletari di tutto il mondo unitevi!" e Maitan continua a esserne il direttore responsabile. L'ultimo
numero viene pubblicato nel 1986.
busta 56
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1. Amministrazione di «Bandiera rossa» e «Quarta internazionale»
Corrispondenza amministrativa, contratto di affitto.
Manoscritti, dattiloscritti.

anni 1950 - anni 1970
2. Seminario su «Bandiera rossa», docc. 1
Relazione introduttiva di Maitan sulla situazione della rivista.
Dattiloscritto.

1977

9. Corrispondenza, 1951 lug. 2 - 1972 dic. 28
Fascicoli originali di corrispondenza di Maitan con altri dirigenti dell'organizzazione, militanti dei Gcr
locali, simpatizzanti, abbonati a «Bandiera rossa», redazioni di altre riviste, biblioteche.
L’ordinamento è cronologico. Nella maggior parte dei fascicoli la corrispondenza è divisa tra le lettere
in arrivo e le minute delle lettere in partenza. In alcuni casi le minute delle lettere in partenza
contengono nello stesso foglio varie lettere di risposta, tra cui alcune relative alla corrispondenza
internazionale.
busta 57
1. Corrispondenza Gcr 1951, docc. 5
Corrispondenza con i membri dei Gcr a livello nazionale, riviste e biblioteche interessate a ricevere «Bandiera
rossa». I corrispondenti sono:
il Centro studi e biblioteca della Presidenza del Consiglio dei ministri; Paolo Pulini dell'Annuario Eiac; Umberto
Randi del Gcr di Palermo; Leo Solari; Francesco Villani.
Una lettera in arrivo è indirizzata a Silvio Volterra.
Manoscritti, dattiloscritti.
Corrispondenza in arrivo, docc. 4
Corrispondenza in partenza, doc. 1

1951 lug. 2 - dic. 31
2. Corrispondenza Gcr 1952, docc. 369
Corrispondenza con i membri dei Gcr a livello nazionale o con membri internazionali della IV, simpatizzanti,
abbonati alla rivista «Bandiera rossa» e riviste. I corrispondenti sono:
Gian Battista Balistreri; Pier Vittorio Barbera; Fulvio Bellini; Giovanni Cantini; Erminia Crespi; Renzo De Felice;
Nanni Dore; Sirio Di Giuliomaria; Antonio Facciolongo; Fiorosi; Lorenzo Gambino; Carlo Gianpaoli; Sergio
Guerrieri; il Gcr di Milano; il Gcr di Napoli; il Gcr di Palermo; il Gcr di Sassari; Franco Guerrieri; Sergio
Guerrieri; Michel Lequenne di «La verité»; Giacinto Lunardelli; Francesco Maruca; Giorgio Modolo; Danilo
Montaldi; Maurizio Mori; Antonino Morretta; Pietro Nenni; Bruno Orsini; Partito comunista internazionalisla;
Giuseppe Pacini; Paolo Pulini; Michel Raptis; Umberto Randi; Paola Satta; Umberto Simini; Leo Solari; Tisato;
Ricciotti Valdarnini; Placido Valenza; Francesco Villani; Libero Villone.
Le lettere in partenza sono firmate anche come Claudio Giuliani e Vito Pallone.
Alcune lettere riguardano la morte in un incidente stradale di Nanni Dore del Gcr di Sassari.
Si segnalano le lettera inviate a Pietro Nenni in qualità di membro della Presidenza del Consiglio mondiale per la
pace per sollecitare la partecipazione della IV Internazionale al Congresso dei popoli per la pace.
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Manoscritti, dattiloscritti.
Corrispondenza in arrivo, docc. 172
Corrispondenza in partenza, docc. 197

1952 gen. 1 - dic. 29
3. Corrispondenza Gcr 1953, docc. 434
Corrispondenza con i membri dei Gcr a livello nazionale o con membri internazionali della IV, simpatizzanti,
abbonati alla rivista «Bandiera rossa» e riviste. I corrispondenti sono:
Marcello Arienti; Gian Battista Balistreri; Fulvio Bellini; Onorato Damen; Renzo De Felice; Renato Di Marco;
Sirio Di Giuliomaria; Antonio Facciolongo; Franco L. (Carlo Nardi); Alfred Galanti; Ernesto Guarnieri; Sergio
Guerrieri; Giacinto Lunardelli; Fausto Monfalcon; Pier Carlo Masini; Giuseppe Mazzariol; Danilo Montaldi;
Bruno Orsini; Giuseppe Pacini; Umberto Randi; Alberto Ricca; Umberto Simini; Franco Sincini; Franco Sola;
Leo Solari; Renato Tisato; Ricciotti Valdarnini; Placido Valenza; Virgilio Vardaro; Franco Villani; Libero Villone;
il Comitato esecutivo dei Gcr; il Gcr di Genova; il Gcr di Palermo; il Gcr di Roma; il Gcr di Torino; il
Segretariato internazionale della IV Internazionale; i Gruppi anarchici d'azione proletaria (Gaap); il comitato di
redazione di «Bandiera rossa»; «Il programma comunista»; «the militant»; alcuni corrispondenti non identificati.
Alcune lettere in arrivo sono indirizzate a Silvio Volterra. Una lettera in partenza è a nome Franco Lucentini.
Corrispondenza in arrivo, docc. 176
Corrispondenza in partenza, docc. 258

1953 gen. 2 - dic. 30
busta 58
4. Corrispondenza Gcr 1954, docc. 464
Corrispondenza con i membri dei Gcr a livello nazionale, con i gruppi locali e gli abbonati alla rivista «Bandiera
rossa», relative principalmente alla gestione, l'abbonamento e la diffusione della rivista, alla pubblicazione di
articoli e alla situazione dei gruppi a livello locale. I corrispondenti sono:
Renato Andreolo; Gian Battista Balistreri; Guido Barbato; Sergio Baronci; «Battaglia comunista» di Milano;
Verginea Bondi; Piero Calamandrei; Vittoria Corti; il Comitato provinciale di Milano della Democrazia cristiana;
Sirio Di Giuliomaria; Renato Di Marco; Antonio Facciolongo; Ferri; Alfred Galanti; Lorenzo Gambino; Dino
Gathi (Gabbi); Boris del Gcr di Trieste; Ernesto Guarnieri; Francesco Guerrieri; Sergio Guerrieri; «L'impulso» di
Livorno; Istituto italiano per i centri comunitari; Franco L. (Carlo Nardi); Libreria Laterza di Bari; Giacinto
Lunardelli; Emilia Mariottini; Pierleoni Mazzini; Giorgio Modolo; «Il mondo» di Roma; Fausto Monfalcon;
Danilo Montaldi; Ruggero Mura; Bruno Orsini; Carlo L. Ottino; Guglielmo Pierce; Daniele Ponchiroli; Umberto
Randi; Rado Rivolta; Elaine Roseland di «The american socialist»; Franco Rusconi; Shindler; Franco Sola; Leo
Solari; Solinas; Aurelio Stalletti; Ugo Stocchero; Giuseppe Tarquini; Renato Tibaldi; Tisato; Ricciotti Valdarnini;
Placido Valenza; Virgilio Verdaro Balerna; Francesco Villani; Libero Villone; Aldo Vinazza dei Gruppi anarchici
di azione proletaria; A. Wolff de Wolff; Pietro Zungrone.
Si conserva anche un resoconto del viaggio a Bucarest per prendere parte ad un incontro (2-16 agosto).
Manoscritti, dattiloscritti.
Corrispondenza in arrivo, docc. 228
Corrispondenza in partenza, docc. 237

1954 gen. 7 - dic. 31
5. "Corrispondenza Gcr 1955", docc. 504
Corrispondenza con i membri dei Gcr a livello nazionale, con i gruppi locali e gli abbonati alla rivista «Bandiera
rossa», relative principalmente alla gestione, l'abbonamento e la diffusione della rivista, alla pubblicazione di
articoli e alla situazione dei gruppi a livello locale. I corrispondenti sono:
Renato Andreolo; Azione comunista; Ezio Barello; Gino Bianco; Giovanni Busino dell'Istituto italiano di studi
storici di Napoli; Nino Camoli; Massimo Corsale; Renzo De Felice; Gennaro Fabbrucino; Antonio Facciolongo;
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Ferri (di Genova); Pierre Frank; Piero Gabbi; Lorenzo Gambino; Leslie Goonewardena; Gruppi comunisti
autonomi di Vicenza; Boris del Gcr di Trieste; Ernesto Guarnieri; Franco Guerrieri; Sergio Guerrieri; Democrito
Guidetti; Filippo Hazon dell'ufficio studi delle Acli di Milano; J. Kraft dell'Istituto svizzero di tecnica di Luino;
Franco L. (Carlo Nardi); Enzo Liberti; Libreria Laterza di Bari; Giacinto Lunardelli; Ernest Mandel; Giuseppe
Mazzariol; Pierleoni Mazzini; Enzo Merendi; Giorgio Modolo; Fausto Monfalcon; Bruno Orsini; Carlo L.
Ottino; Cosimo Parisi; Partito comunista internazionalista; Riccardo Porretti del Comitato provinciale di Milano
della Dc; Michel Raptis; Elaine Roseland di «The american socialist»; Carlo Scardulla; Arturo Schwarz; Pietro
Secchia; Leo Solari; Giuseppe Spini; Aurelio Stalletti; Bruna Stocchero; Giuseppe Tarquini; Andrea Terranova; S.
Tresso; Ricciotti Valdarnini; Placido Valenza; Carlo Venturi; Franceso Villani; Libero Villone; Aldo Vinazza.
Manoscritti, dattiloscritti.

1955 gen. 3 - dic. 31
busta 59
6. "Corrispondenza Gcr 1956", docc. 710
Corrispondenza con i membri dei Gcr a livello nazionale, i gruppi locali e gli abbonati alla rivista «Bandiera
rossa», relative principalmente alla gestione, l'abbonamento e la diffusione della rivista, alla pubblicazione di
articoli e alla situazione dei gruppi a livello locale. I corrispondenti sono:
Renato Andreolo; Carlo Antolini; Azione comunista; E. Ballerini; Primo Barberis; Ezio Barello; Emanuela
Battain; Giuseppe Bo; Sergio Bisacchi; Albert Bonela; Gastone Boni; Antonio Busia; Giovanni Busino; Nino
Camoli; Cantarale; Libero Caracciolo; Gianfranco Carbone; Carlo Cassola; Saverio Cirillo; Giorgio Civolani;
Robert Claus; Giuliano Comandini; «Il Contemporaneo»; Romano Conticelli; Giovanni De Tullio; Vincenzo Di
Gaetano; Giuseppe Drago dei Gruppi comunisti autonomi di Vicenza; Liliano Faenza; Ugo Fedeli; Federazione
comunista libertaria; Guglielmo Fioroni; Pierre Frank; Lorenzo Gambino; Dino Gathi (Gabbi); Gruppi anarchici
di azione proletaria; Gruppi comunisti autonomi di Vicenza; Francesco del Gcr di Roma; Boris del Gcr di
Trieste; Antonio Guardasole; Ernesto Guarnieri; Franco Guerrieri; Sergio Guerrieri; Pietro Ingrao, direttore de
«l'Unità»; Gianfranco Lannutti; Casa editrice Laterza; Giacinto Lunardelli; Macchioro; Cesare Malagnini;
Antonino Mangano; Marri; Severo Mastrodonato; Alfredo Melani; Antonio Minutiello; Giorgio Modolo;
Francesco Moisio; Fausto Monfalcon; Montagna; Armando Monti; Vincenzo Mordà; Bruno Nardini; Pietro
Nenni; Leo Oggerino; Bruno Orsini; Carlo L. Ottino; Armando Parlato; Carlo Pensa; Partito comunista
internazionalista; Ugo Piacentini; Ponchiroli; Giorgio Porrotto della Federazione di La Spezia del Psi; Mario
Rosati; Ermanno Rosso; Radamees Rosaz; Alfred Rosmer; Raffaello Salvatore; Luigi Santini; Arturo Schwarz;
Valentino Scibilia; B. Schwitter; Leo Solari; Bruna Stocchero; Natalia Sedova Trotsky; Amadio Terracini;
Ricciotti Valdarnini; Giovanni Vecchio; Francesco Villani; Libero Villone; Leonida Zanchetta dei Gruppi
comunisti autonomi di Vicenza; Aldo Vinazza dei Gruppi anarchici di azione proletaria; Edoardo Zumbo; alcuni
corrispondenti non identificati.
Oltre che a Maitan, le lettere in entrata sono indirizzate ad Alfonso Cascone, Onorato Damen, Vincenzo Di
Gaetano, Francesco Villani, Lidia.
Una lettera in uscita è firmata Tullio Venturi.
Si conserva anche un comunicato di «Bandiera rossa» sull'arresto di Pierre Frank.
Manoscritti, dattiloscritti.
Corrispondenza in arrivo, docc. 384
Corrispondenza in partenza, docc. 326

1955 gen. 3 - 1957 gen. 7
busta 60
7. "Corrispondenza con Giuseppe Abiuso (Australia)", docc. 38
Corrispondenza con Abiuso, emigrato in Australia. Una lettera di Abiuso è indirizzata a Gil.
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Manoscritti, dattiloscritti.

1956 dic. 20 - 1961 feb. 18
8. "Corrispondenza Gcr 1957", docc. 559
Corrispondenza con i membri dei Gcr a livello nazionale, i gruppi locali e gli abbonati alla rivista «Bandiera
rossa», relative principalmente alla gestione, l'abbonamento e la diffusione della rivista, alla pubblicazione di
articoli e alla situazione dei gruppi a livello locale. I corrispondenti sono:
Renato Andreolo; Ugo Antonino; la Sezione di Mondovì dell'Anpi; Azione comunista; Pino Bianco; Sergio
Bisacchi; Hugo Bleichner Taboada; Gastone Boni; Salvatore Bussalaj; Nino Camoli; Alfonso Cascone;
Gianfranco Carbone; Lucio Carli; Carlo Ceccarel; Robert Claus; Giuliano Comandini; Rocco De Chirico;
Vincenzo Di Gaetano; Mario Facchino; Antonio Facciolongo; Beppe Fazio; Federazione comunista libertaria;
Dante Franchetti; Lorenzo Gambino; Gcr di San Severo; Boris del Gcr di Trieste; Ernesto Guarnieri; Franco
Guerrieri; Michael Hecht; Giovanni Iacomini; Gianni Leandri; Michele Leglisci; Lombardi; Cesare Malagnini;
Antonino Mangano; Zeffirino Marchi Baraldi; Pier Carlo Masini; Severo Mastrodonato; Antonio Minutiello;
Fausto Monfalcon; Giuseppe Montoli; Bruno Orsini; Carlo L. Ottino; Partito comunista internazionalista;
Tommaso Pedio; Rubano; Arturo Schwarz; Valentino Scibilia; Emilio Soave; Leo Solari; Virginio Tassone;
Renato Tibaldi; Unione romana del partito repubblicano italiano; Ricciotti Valdarnini; Placido Valenza; Nicola
Ventrella; Tullio Venturi; Francesco Villani; Libero Villone; Aldo Vinazza.
Una lettera in uscita è firmata dalla Segreteria organizzativa dei Gcr per il centro sud, altre sono firmate
Lucentini.
Si conserva anche un volantino della corrente sindacale comunista rivoluzionaria di Trieste.
Manoscritti, dattiloscritti.
Corrispondenza in arrivo, docc. 258
Corrispondenza in partenza, docc. 301

1957 gen. 2 - dic. 31
busta 61
9. "Corrispondenza Gcr 1958", docc. 405
Corrispondenza con i membri dei Gcr a livello nazionale, i gruppi locali e gli abbonati alla rivista «Bandiera
rossa», relative principalmente alla gestione, l'abbonamento e la diffusione della rivista, alla pubblicazione di
articoli e alla situazione dei gruppi a livello locale. I corrispondenti sono:
Emilio Agassi del Circolo culturale del Psi di Pavia Rodolfo Morandi; Renato Andreolo; Ugo Antonino;
Associazione Italia-URSS; il Comitato provinciale di Bari dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani
antifascisti; «Azione comunista»; Pino Bianco del Circolo culturale Zvetozar Markovich di Genova; Sergio
Bisacchi; Hugo Bleichner Taboada; Sam Bornstein; Mohammed Boumezrag e Sahid Brahimi del Fronte di
liberazione nazionale algerina; Nino Camoli; Giuseppe [Cantagnola]; Gianfranco Carbone; Alfonso Cascone;
Giuseppe Cassetta dell'unione sindacale andriese; Giacquinto Ciavarella; Vincenzo Di Gaetano; Farrell Dobbs;
Antonio Facciolongo; [Luigi] Fortarezza; Lorenzo Gambino; Giglio; Giorgio Griniatsos; Gcr di San Severo;
Ernesto Guarnieri; Franco Guerrieri; Cesare Malagnini; Fausto Monfalcon; Bruno Orsini; Rosario Ossino;
Carmine Palumbo; la Sezione latino-metronio del Pci di Roma; Domenico Patti; Razionale; «Rinascita»; Ilario
Rivera; Arturo Schwarz; Giovanni Scudo; Emilio Soave; Socialist workers party; Ottavio Tamponi; Terraini;
Renato Tibaldi; Tullio Venturi; Francesco Villani; Libero Villone; Vinazza; Tacheo Yuasa; team Wohlforth della
rivista americana «Young Socialist Review»; alcuni corrispondenti non identificati.
Si conservano anche un volantino dei Gcr diffuso ad Andria e comunicati del Gcr di Trieste.
Alcune lettere in uscita sono a firma Lucentini, una è firmata Marcella.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.
Corrispondenza in arrivo, docc. 217
Corrispondenza in partenza, docc. 188

1958 gen. 2 - dic. 28
45

10. "Corrispondenza Gcr 1959", docc. 244
Lettere dei membri dei Gcr a livello nazionale, dei gruppi locali e degli abbonati alla rivista «Bandiera rossa»,
relative principalmente alla gestione, l'abbonamento e la diffusione della rivista, alla pubblicazione di articoli e alla
situazione dei gruppi a livello locale. I corrispondenti sono:
l'«Avanti!»; Francesco Bellussi; Gianni Bosio; Gianfranco Carbone; Comitato per la rinascita del Mezzogiorno;
Casa editrice Feltrinelli; Vincenzo Di Gaetano; Edizioni «Avanti!»; [Luigi] Fortarezza; Pierre Frank; Lorenzo
Gambino; Ernesto Guarnieri; Franco L. (Carlo Nardi); Nello Mariani; Francesco Moisio; Fausto Monfalcon;
Orbis Agenzia italiana di stampa; Bruno Orsini; «Paese sera»; Raniero Panzieri; Domenico Patti; Ponchiroli;
Massimo Gorla; Arturo Scwarz; Domenico Signorelli; Socialist Labour League; Socialist Workers Party (New
York); Renato Tibaldi; Ricciotti Valdarnini; Philippe Van Damme; Tullio Venturi; Francesco Villani; Libero
Villone; un dirigente della Segreteria provinciale del Gcr di Palermo; alcuni corrispondenti non identificati.
Alcune lettere in arrivo sono indirizzate a Domenico, R. e Tullio Venturi.
Manoscritti, dattiloscritti.
Corrispondenza in arrivo, docc. 128
Corrispondenza in partenza, docc. 116
Manca la corrispondenza in entrata, si conservano solo alcune lettere di Ernesto Guarnieri e Lorenzo Gambino.

1959 gen. 2 - dic. 31
11. Corrispondenza Gcr in arrivo 1960, docc. 248
Lettere di membri dei Gcr a livello nazionale e di abbonati alla rivista «Bandiera rossa», relative principalmente
alla gestione, l'abbonamento e la diffusione della rivista, alla pubblicazione di articoli e alla situazione dei gruppi a
livello locale. I corrispondenti sono:
Ambasciata dell'Olanda; Associazione degli studenti somali; Gianni Bosio; Gianfranco Carbone; Costa; Vincenzo
Di Gaetano; Di Termini; Edizioni «Avanti!»; Otello Fabi; Michele [Fortanza]; Renzo Gambino; Boris del Gcr di
Trieste; Ernesto Guarnieri; Lucio Luzzatto; Stefano Merli; Fausto Monfalcon; Emiliano Montanari; Savath
Nawana; Bruno Orsini; Regazzini, segretario della Sezione Centro del Psi di Roma; Ilario Rivera; Rossi; Giovanni
Scudo; Paolo Spriano de «l'Unità»; Renato Tibaldi; Ricciotti Valdarnini; Francesco Villani; Libero Villone; alcuni
corrispondenti non identificati.
Si conserva anche un comunicato del 25 maggio 1960 di «El-moudjahid», organo del Front de liberation
nationale (Algerie), un appello del Comitato torinese provvisorio per l'aiuto ai detenuti politici algerini (s.d.) e un
volantino del Gruppo di Trieste dei Gcr.
Manoscritti, dattiloscritti.

1960 gen. 3 - dic. 28
busta 62
12. "Corrispondenza Gcr 1961", docc. 137
Corrispondenza con i membri dei Gcr a livello nazionale, con i gruppi locali e gli abbonati alla rivista «Bandiera
rossa», relative principalmente alla gestione, l'abbonamento e la diffusione della rivista, alla pubblicazione di
articoli e alla situazione dei gruppi a livello locale. i corrispondenti sono:
Ambasciata cubana; Maria Letizia Balzani; Gianfranco Biral; Gianfranco Carbone; Vincenzo Di Gaetano; Renzo
Gambino; Ernesto Guarnieri; Franco Guerrieri; Franco L. (Carlo Nardi); Anna Lelli; Guerrino Lovison;
Giuseppe Mazzariol; Fausto Monfalcon; Emiliano Montanari; Giorgio Nisbet; Bruno Orsini; Giovanni Pieraccini
dell'«Avanti!»; Ilario Rivera; Rossi; B. Schwitter; Giovanni Semerano; Socialist workers party; Paolo Turco;
Ricciotti Valdarnini; Tullio Venturi; Franco Villani; Libero Villone; Peter-Anton Von Armin del Sozialistischer
deutscher studentenbund (Sds); Ute Vorwerk.
Si conserva un volantino dei Gcr in solidarietà con Cuba e una lettera aperta del Comitato anticolonialista di
Venezia sull'arresto di Sal Santen e Michel Raptis.
Manoscritti, dattiloscritti.

1961 gen. 8 - 1962 gen. 9
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13. "Corrispondenza Gcr 1962", docc. 63
Corrispondenza con i membri dei Gcr a livello nazionale, con i gruppi locali e gli abbonati alla rivista «Bandiera
rossa», relative principalmente alla gestione, l'abbonamento e la diffusione della rivista, alla pubblicazione di
articoli e alla situazione dei gruppi a livello locale. I corrispondenti sono:
Marcello Arco; Sergio Bovini; Andrea [Fornini]; Renzo Gambino; Franco Guerrieri; Piero Leone di «Lotta
operaia»; Tullio Levi; Lucio Libertini e Tullio Vecchietti di «Mondo nuovo»; Giovanni Marangoni; Lanfranco
Mencaroni; Mario Mineo; Francesco Moisio; Fausto Monfalcon; Michel Mouque; Xavier Mourre; Bruno Orsini;
Raniero Panzieri; Ilario Rivera; Paolo Turco; Ricciotti Valdarnini; Francesco Villani; Francesco Vitale; il Circolo
di cultura A. F. Formiggini di Modena; «L'Espresso»; «Relazioni» rivista di attualità politica; «Rinascita»; alcuni
corrispondenti non identificati.
Si conserva il bilancio di previsione delle spese dei Gcr dell'anno in corso.
Manoscritti, dattiloscritti.

1962 gen. 5 - dic. 17
14. "Corrispondenza Gcr 1963", docc. 85
Corrispondenza con i membri dei Gcr a livello nazionale, con i gruppi locali e gli abbonati alla rivista «Bandiera
rossa», relative principalmente alla gestione, l'abbonamento e la diffusione della rivista, alla pubblicazione di
articoli e alla situazione dei gruppi a livello locale. I corrispondenti sono:
Gianni Albavera; Sergio Bovini; Massimo Cacciari del Circolo Antonio Gramsci di Venezia; Calò; Gianfranco
Carbone; Conti; Salvatore Dugo; Ugo Fedeli; Lorenzo Gambino; Ernesto Guarnieri; Marco Maestro; R. Maurel
del Parti communiste internationaliste; Lanfranco Mencaroni; Mario Mineo; Francesco Moisio; Fausto
Monfalcon; Emiliano Montanari; Raniero Panzieri; Ilario Rivera; Arturo Schwarz; Domenico Settembrini;
Ricciotti Valdarnini; il Circolo di cultura A.F. Formiggini di Modena; alcuni corrispondenti non identificati.
Manoscritti, dattiloscritti.

1963 gen. 2 - dic. 28
15. Corrispondenza con Elio Franzin sulla figura di Pietro Tresso
Corrispondenza in merito alla riabilitazione del dirigente comunista veneto Pietro Tresso promossa dalla
Federazione del Pci di Treviso e in particolare da Elio Franzin a seguito della pubblicazione di Alfredo Azzaroni
Blasco: la riabilitazione di un militante rivoluzionario, con l'introduzione di Ignazio Silone, nel 1962.

1963 set. 18 - 1964 ago. 2
16. "Corrispondenza Gcr 1964", docc. 40
Corrispondenza con i membri dei Gcr a livello nazionale, con i gruppi locali e gli abbonati alla rivista «Bandiera
rossa», relative principalmente alla gestione, l'abbonamento e la diffusione della rivista, alla pubblicazione di
articoli e alla situazione dei gruppi a livello locale. I corrispondenti sono:
Gaspare Bono; Conti; Sirio Di Giuliomaria; Lorenzo Gambino; Stefano Merli della «Rivista storica del
socialismo»; Mario Mineo; Fausto Monfalcon; Raniero Panzieri; Vittorio Rieser; Ilario Rivera; Mario Rossi;
Giovanni Rufo; Ricciotti Valdarnini; Francesco Villani; Gennaro Zullo; "Mondonuovo"; alcuni corrispondenti
non identificati.
Manoscritti, dattiloscritti.

1964 gen. 6 - dic. 30
busta 63
17. "Corrispondenza Gcr 1965", docc. 494
Corrispondenza con i membri dei Gcr a livello nazionale, i gruppi locali e gli abbonati alla rivista «Bandiera
rossa», relative principalmente alla gestione, l'abbonamento e la diffusione della rivista, alla pubblicazione di
articoli e alla situazione dei gruppi a livello locale. Molte lettere riguardano l'organizzazione e l'andamento dei
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congressi provinciali dei Gcr, la partecipazione al Congresso nazionale del Psiup, l'uscita e la presentazione del
libro di Trotskj Storia della rivoluzione russa, a cura di Maitan. I corrispondenti sono:
Iris Aegler; Alberti; Antonino Orienti Eliliana; Pio Baldelli; Federico Barresi; Bruno Bigazzi; Gaspare Bono;
Arrigo Bortolotti; Bugliani; Giuliano Capitani; Goffredo Cassader; Claudio Castellani; Remo Catassi; Tommaso
Cesino; Giuliano Comandini; Conti; Livio Cristini; Franco D'Arco; Luciano De Maria; S. Diecidue; Anna Dionisi
Petrucci; Sebastiano Elia; Pietro Fasulo; Beppe Fazio; Vittorio Foa; Piero Flecchia; Paolo Frenna; Roberto
Gamba; Lorenzo Gambino; Paolo [G]ergola; Gian Paolo Giordana; Ernesto Guarnieri; Leonard Haas; Laura
Hoesch; Ciro Landolfi; Dario e Liliana Lanzardo dei Quaderni Rossi; Paolo Lanzardo; Antonio Lombardi del
Circolo di cultura Mondonuovo di Cosenza; Biagio [Lunardelli]; Remo Mancini; Clemente Manenti; Roberto
Manganelli; Marcelli (di Perugia); Vittorio Marmo del Circolo di cultura Francesco De Santis di Napoli;
Domenico Mazza; Stefano Merli; Mario Mezzanotte; Giorgio Miglioranzi; Mario Mineo; Francesco Mistretta;
Francesco Moisio; Fausto Monfalcon; Giuseppe Montalbano; Gino Monti; Maurizio Mori; Giampiero Mughini;
Gino Nenzioni; Martinus Nijhoff; Bruno Orsini; Carlo Pancera; Pierfranco Pezzi; Carlo Pieri; Domenico Pozza;
Salvatore Puccio; Umberto Randi; Vittorio Rieser; Riva; Ilario Rivera; Roberto Roversi; Enzo Robutti; Rossi;
Jean-Jacques Samary e Nathan della Federation jeunesse des Alpes Maritimes; Fernando Santi; Giancarlo Sartori;
Arturo Schwarz; Aldo Serafini; Giorgio Tassios; Tofolo (di Mestre); Leonardo Tomasetta; Nicola Torre del
Circolo Giaime Pintor di Catania; Ricciotti Valdarnini; Valli (di Milano); Vassili; Libero Villone; Gennaro Zullo;
Società di cultura Guglielmo Marchesi.
Molte lettere in entrata sono indirizzate a Sirio Di Giuliomaria, segretario nazionale dei Gcr. Si segnala lo statuto
del Circolo Giaime Pintor di Catania del 1965, allegato a una lettera di Nicola Torre.
Alcune lettere inviate da Maitan sono firmate Andrea per la Segreteria nazionale e L. Marchi per
l'Amministrazione.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1965 gen. 1 - dic. 29
busta 64
18. "Corrispondenza Gcr e varie 1966", docc. 409
Corrispondenza con i membri dei Gcr a livello nazionale, i gruppi locali e gli abbonati alla rivista «Bandiera
rossa», relative principalmente alla gestione, l'abbonamento e la diffusione della rivista, alla pubblicazione di
articoli e alla situazione dei gruppi a livello locale. I corrispondenti sono:
Emilio Agassi; Maurizio Agnellini; Alberti; Rosario Avvocato; Mario Barbieri; Franco Beltrami de «Il comunista»;
Giovanni Bechelloni dell'Annuario politico italiano; Bruno Bigazzi; Gaspare Bono; Arrigo Bortolotti; Aldo
Bronzo; Fausto Bucci de «L'incontro»; Giovanni Camerani; Goffredo Canader; Raffaele Candeloro; Giuliano
Capitani; Umberto Cardia di «Rinascita sarda»; Nino Carnoli; Goffredo Cassader; Remo Catassi; Tommaso
Cesino; G. Chiabra; Aldo Cisilin; Livio Cristini; Miro Cusimano; Girolamo D'Angelo; Cristiano Dan; Alfredo De
Paz del Circolo Guernica di Bologna; Giuseppe Del Bo; Luciano Della Mea di «Nuovo impegno», rivista
bimestrale di letteratura; Andrea Della Pietra; Beppe Fazio; Franco Franzetti; Miguel Fuente; Lorenzo Gambino;
Fausto Gianni; G.P. Giordana di «Lotta di classe»; Ernesto Guarnieri; Giuseppe Isolani; Ciro Landolfi; Sergio
Lironi; Antonio Lombardi del Circolo di cultura Mondonuovo di Cosenza; Gino Lorenzetti; Francesco Mainieri
del Circolo di cultura 25 aprile di Castrovillari; Cesare Malagnini; Roberto Manganelli; Marcelli (di Perugia);
Daniela Marin; Lorenzo Martucci; Vito Messana; Renato Mieli; Mario Mineo; Fausto Monfalcon; Giuseppe
Montalbano; Martinus Nijhoff; Bruno Orsini; Giuseppe Panbianco; Marcello Pantani; Giovanni Passanante;
Gian Maria Pegoraro; Carlo Pieri; Riva; Ilario Rivera; Enzo Robutti; Narciso Rossi; Tiziano Salari; Jean-Jacques
Samary della Federation Jeunesse des a.m. La methode; Giancarlo Sartori; Arturo Schwarz; Walter Silva; Gianni
Sofri; Giorgio Tassios; Enzo Todeschini; Toffolo; Tommasi; Nicola Torre; Franco Travaglini; Mario Turin;
Saverio Tutino; Ricciotti Valdarnini; Valli (di Milano); Vassili; Francesco Villani; Libero Villone; Centro di
informazione sul movimento operaio; Ceses; «La galleria», periodico studentesco ravennate; Circolo giovanile
Nuova Resistenza di Ravenna; Comitato centrale del Partito comunista cubano; «Le monde»; «Lotta di classe»;
«Pianificazione»; «Problemi del socialismo»; l'«Unità»; varie federazioni del Psiup.
Alcune lettere in entrata sono indirizzate a Sirio Di Giuliomaria.
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Molte lettere riguardano il processo di Hugo Blanco Galdós in Perù, arrestato nel 1963.
Si conserva anche un volantino dei Quaderni rossi e del Gcr di Porto Marghera.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1966 gen. 3 - dic. 30
busta 65
19. "Corrispondenza Gcr e varie 1967", docc. 236
Corrispondenza con i membri dei Gcr a livello nazionale, i gruppi locali, gli abbonati alla rivista «Bandiera rossa»,
le redazioni di altre riviste, relativa principalmente alla gestione, l'abbonamento e la diffusione della rivista, alla
pubblicazione di articoli, alla situazione dei gruppi a livello locale, all'organizzazione di incontri con la
partecipazione di Maitan. I corrispondenti sono:
Gaetano Arfè, direttore dell'«Avanti»; Armando Baione; Lello Basso di «Problemi del socialismo»; Duccio
Bigazzi; Gaspare Bono; Gianpiero Brega di Feltrinelli Editore; Paolo Broggi; Nino Camoli; Giuliano Capitani;
Rosario Cascio; Piero Cavalcoli; Tommaso Cesino; Raul Collina; Chiara Compagnoni; Leda Dalfiume della
«Rivista mensile di cultura e di politica» de Il Mulino; Gianfranco Della Casa del Circolo Rosa Luxemburg di
Genova; Luciano Della Mea di «Nuovo impegno»; Beppe Fazio; Lorenzo Gambino; Gianni Guadalupi;
Wolfgang Hohmann; Girolamo Licausi; Antonio Lombardi del Circolo di cultura Mondo Nuovo di Cosenza;
Francesco Mainieri del Circolo di cultura 25 aprile di Castrovillari (Cs); Cesare Malagnini; Rolando Marchioni;
Gianni Minello del Psiup di San Barnaba; Mario Mineo; Franco Mistretta; Fausto Monfalcon; Ubaldo
Montevecchio; Giancarlo Pasi; Giovanni Passanante; Gian Maria Pegoraro; Pirani; Guido Pistuti; Riva; Rossi (di
Venezia); Salvatore Sechi dell'Istituto Rodolfo Morandi di Torino; Ferdinando Spera; Francesco Strazzera
Perniciani; Giorgio Talarico di «Argomenti socialisti»; Toffolo; Nicola Torre; Gianfranco Torri di «Ombre
Rosse»; Franco Travaglini; Saverio Tutino; Ricciotti Valdarnini; Valli; Sonia Villone; Gian Franco Zoboli; Centro
italiano di ricerche e documentazione; la Segreteria provinciale della Camera del lavoro di Roma; il Gcr di
Palermo; «Il Comunista»; l'Ordine dei giornalisti; la Sezione Psiup di Paola (Cs); «Vento dell'est»; alcuni
corrispondenti non identificati.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1966 dic. 19 - 1967 dic. 24
20. Giulio Savelli e il giornale «La sinistra», docc. 11
Lettere di Giulio Savelli e resoconto del viaggio a Cuba, finalizzato alla richiesta di un contributo per il giornale
«La sinistra»; copia del carteggio tra la redazione del giornale e l'editore Giangiacomo Feltrinelli sulle motivazioni
della cessazione del finanziamento alla rivista da parte di Feltrinelli.
Manoscritti, dattiloscritti.

1967 nov. 22 - 1968 ago. 6
21. "Corrispondenza Gcr e varie 1968", docc. 247
Corrispondenza con i membri dei Gcr sulla situazione dell'organizzazione a livello nazionale e locale, la
convocazione di riunioni, l'andamento dell'attività dei gruppi, l'abbonamento, la gestione e la diffusione delle
riviste «Bandiera rossa» e «La sinistra»; con gli abbonati a «Bandiera rossa» e la redazione di altre riviste, in merito
agli abbonamenti e alla pubblicazione di articoli e di inserzioni; con simpatizzanti interessati a ricerche sulla IV
Internazionale. I corrispondenti sono:
Giovanni Bechelloni; Bruno Bigazzi; Gastone Boni; Gaspare Bono; Casagrande; Rosario Cascio; Ettore Cinnella;
Robert Claus; Luca Codignola; Girolamo D'Angelo; Vittorio De Intinis; Fedeli; Donato Fiume; Paolo Flores
D'Arcais; Paolo Frenna; Roberto Gamba; Lorenzo Gambino; Jurgen Gehler; Fausto Giani; Mario Guio; Augusto
Illuminati; Marcel Innocenti; Antonio Lombardi; Cesare Malagnini; Roberto Manganelli; Roberto Maracino;
Mario Miglieruolo; Mario Mineo; Fausto Monfalcon; Maurizio Mori; Ruggero Mura; Bruno Orsini; Silvio
Paolicchi; Gian Maria Pegoraro; Carlo Pieri; Giacomo Polizi; Puntoni; Riva; Ilario Rivera; Basilio Rizzo; Giuliano
Sacchetti; Toffolo; Donato Troiano; Ricciotti Valdarnini; Libero Villone; Luigi Vinci; Zanetti; Zocchi; Centro
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italiano di ricerche e documentazione; «Nuovo impegno», rivista bimestrale di letteratura; «Problemi del
socialismo»; Sozialistische deutsche studentenbund (Sds); alcuni corrispondenti non identificati.
Alcune lettere in uscita sono a firma Anna Maria Satta.
Manoscritti, dattiloscritti.

1967 dic. 28 - 1968 dic. 30
busta 66
22. "Corrispondenza Gcr e varie 1969", docc. 353
Corrispondenza con i membri dei Gcr sulla situazione dell'organizzazione a livello nazionale e locale, la
convocazione di riunioni, l'andamento dell'attività dei gruppi, l'abbonamento, la gestione e la diffusione delle
riviste «Bandiera rossa» e «La sinistra»; con gli abbonati a «Bandiera rossa» o con la redazione di altre riviste, in
merito agli abbonamenti e alla pubblicazione di articoli e di inserzioni; con simpatizzanti interessati a ricerche
sulla IV Internazionale. I corrispondenti sono:
Andrea Agostini; Paolo Alberti; Renato Andreolo; Enzo Arena; Silvana Barbieri; Emanuele Battain; Fabrizio
Bencini; Bertolino; Bruno Bigazzi; Gaspare Boni; Adelina Caneparo; Giuliano Capitani; Romeo Ceccarelli
Paxton; Lidia Cirillo; Luca Codignola; Mariella e Patrizia Corino; Silverio Corvisieri; G. Courtois del mensile
comunista «Unir débat»; Crivelli; Giovanni Cuomo; Cristiano Dan; Vittorio De Intinis; Luciano Della Mea; Paolo
Fanti; S. Fedeli; Ivano Ferrari; Donato Fiume; Pardo Fornaciari; Lorenzo Gambino; Stefano Garroni; Sergio
Germani; Giovanni Giovine; Lauro Grassi; Luigi Gravagnolo; Roberto Gremmo; Franco Grisolia; Mario Guio;
Salvatore Izzo; Gianni Landi; Antonio Lombardi; Franco Lombardi; Gino Meloni; Mario Mineo; Fausto
Monfalcon; Maurizio Mori; Antonio Moscato; Bruno Orsini; Gian Luigi Paolini; Gian Maria Pegoraro; Giorgio
Piccini; Alberto Piredda; Salvatore Romualdo; Rossi (di Venezia); Luciano Rossi; Salvatore Russi; Roberto
Scaruffi; Walter Silva; Giovanni Squinto; Loris Sottoscritti; Ricciotti Valdarnini; Francesco Villani; Libero
Villone; Luigi Vinci; Maurizio Zanninelli; Mirando Zanotti; Gian Franco Zoboli; «La classe»; «Le monde»; «La
voce socialista»; alcuni corrispondenti non identificati.
Alcune lettere in uscita relative alla gestione di «Bandiera rossa» sono a firma Libero Villone, direttore del
periodico.
Si conserva anche un volantino dei Nuclei comunisti rivoluzionari di Misterbianco (Ct).
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1968 dic. 15 - 1969 dic. 29
busta 66 - 67
23. "Corrispondenza Gcr e varie 1970", docc. 443
Corrispondenza con i membri dei Gcr sulla situazione dell'organizzazione a livello nazionale e locale, la
convocazione di riunioni, l'andamento dell'attività dei gruppi, l'abbonamento, la gestione e la diffusione delle
riviste «Bandiera rossa» e «La sinistra»; con gli abbonati a «Bandiera rossa»o con la redazione di altre riviste, in
merito agli abbonamenti e alla pubblicazione di articoli e di inserzioni; con simpatizzanti interessati a ricerche
sulla IV Internazionale. I corrispondenti sono:
Giorgio Amico; Antonio, Giancarlo, Rita e Daniele del Gcr di Genova; Enzo Arena; Nanni Balestrini direttore di
«Compagni»; Pino Balzano; Lelio Basso; Emanuele Battain; Alberto Belcamino; Fabrizio Bencini; Bruno Bigazzi;
G. Blumer; Giancesare Bonardi; Gaspare Bono; Franco Brisolia; Giuliano Capitani; Gabrielle Cao; Antonio
Caronia; Lidia Cirillo; Alberto Contessi; Giuseppe Cosentino; Giuseppe D'Amico; Harald Dahl; Ivan Dall'Ara
del Collettivo di lavoro politico (comunista-rivoluzionario) di Cesena; Cristiano Dan; Davide Danti; Vittorio De
Intinis; Franco De Pascale; Jean Desvignes; Sirio Di Giuliomaria; Massimo [Fani]; Bruno Filipponio; Elio
Fiorucci; Pardo Fornaciari; Pierre Frank; Walter Frattarolo; Michele Galate; Lorenzo Gambino; Ganci; Jurgen
Gehler; Sergio Germani; Franco Ghio; Enzo Guida; Peter Hansen; Torben Hansen; Susan Lamont del Young
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socialiste alliance; Leifur Joelsson; Antonio Lombardi; Luigi Malabarba; Rolando Marchioni; Renzo Martini;
Roberto Massari; Maurice Meneguzzi; Mario Mineo; Fausto Monfalcon; Natalino Montemarani; Giorgio Morisi;
Antonio Moscato; Bruno Orsini; Silvio Paolicchi; Gian Maria Pegoraro; Paolo Pennesi; Gabriella Pianigiani;
Paolo Punter; Gianni Ravotti; Ilario Rivera; Rocco Saporito; Roberto Scaruffi; Walter Silva; Piero Sinatti; Sergio
Spaggiari; Giovanni Squinto; Maria Rosaria Stabili; Antonio Sterpellone; Gino Tong; Massimo Torregiani;
Giuseppe Vaccaro; Ricciotti Valdarnini; Libero Villone; Luigi Vinci; Aldo Vinciguerra; Paolo Violino; Andrea
Vitali; Mauro Volpi; Peter Zamory; Mirando Zanotti; Associazione culturale G. Tancredi di Monte S. Angelo
(Foggia); il Circolo culturale ricreativo Giacomo Leopardi di Bologna; il Circolo Lenin di Palermo; il Movimento
giovanile comunista di Salerno; il Partito comunista internazionalista (la rivoluzione comunista); il Manifesto;
l'Organizzazione comunista bolscevica italiana marxista-leninista; «Rouge», settimanale della Ligue communiste;
l'Unione del popolo di Pisa; alcuni corrispondenti non identificati.
Manoscritti, dattiloscritti.

1969 dic. 31 - 1970 dic. 29
busta 67
24. "Corrispondenza Gcr e varie 1971", docc. 376
Corrispondenza con i membri dei Gcr sulla situazione dell'organizzazione a livello nazionale e locale, la
convocazione di riunioni, l'andamento dell'attività dei gruppi, l'abbonamento a «Bandiera rossa», e con membri
della IV a livello internazionale. I corrispondenti sono:
Andrea Agostini; Enzo Arena; Emanuele Battain; Alberto Belcamino; Loriano Belluomini; Bruno Bigazzi;
Giacomo Bisio; Gaspare Bono; Renzo Cappellari; Antonio Caronia; Giulia Carpinelli; Giuseppe Chiappini; Lidia
Cirillo; Anna D'Elia; Sergio Dalmasso; Cristiano Dan; Davide Danti; Agostino De Benedictis; Vittorio De
Intinis; Ivan Dell'Ara; Toni Di Felice; Demba Diop; Mario Doldo; Ernesto Ekaizer del settimanale argentino
«Panorama»; Luigi Fabbri; Elio Fiorucci; Paolo Flores D'Arcais della redazione di «Soviet»; Pardo Fornaciari;
Pierre Frank; Lorenzo Gambino; Franco Grisolia; Alberto Guccione; Enzo Guida; Guidoreni; Franco Lamecchi;
Antonio Lombardi; Arturo Macerata; Luigi Malabarba; Ernest Mandel; Renzo Martini; Francesco Martino;
Susanna Marzolla; Onofrio Morea; Maurizio Mori; Elisabetta Negri; Giorgio Nisbet; Silvio Paolicchi; Antonio
Parolin; Gian Maria Pegoraro; Edgardo Pellegrini; Umberto Penza; Arturo Peregalli; Andrea Pinna; Vincenzo
Pirrello; Paolo Punter; Gianni e Laura Rigacci; Rossana Rossanda; Peter Sahlberg; Roberto Scaruffi; Gisela
Scholtz; Arturo Schwarz; Christian Seeger del Gruppe internationale marxisten di Berlino; Stein della ligue
communiste; Donato Troiano; Giuseppe Vaccaro; Ricciotti Valdarnini; Luigi Vinci; Mauro Volpi; Jurgen
Wehmeier; Giuliano Zanetti; Circolo Bandiera rossa di Livorno; Circolo dipendenti del Comune di Bologna;
Circolo culturale ricreativo Giacomo Leopardi di Bologna; sezioni europee della IV Internazionale; il Gcr Lenin
di Perugia; il Gruppo Lenin di Ancona; Young Socialiste Alliance; «il manifesto»; Socialist Workers Party; «La
talpa rossa» di Cosenza; «Umanità nova»; l'Unione del popolo di Pisa; Unione per la diffusione delle edizioni
politiche di Pisa; «Klassekampen», periodico norvegese; alcuni corrispondenti non identificati.
Si conservano anche note informative sugli iscritti e le attività dei Gcr locali, la Commissione operaia europea
della VI, la dichiarazione del Segretariato unificato della IV internazionale sulla Bolivia, alcuni avvenimenti a
Ceylon e il congresso della Ligue communiste a Rouen. Bozza di volantino sul 12 dicembre e comunicati stampa.
Manoscritti, dattiloscritti.

1970 dic. 15 - 1971 dic. 30
busta 68
25. "Corrispondenza Gcr e varie 1972", docc. 354
Corrispondenza con i membri dei Gcr sulla situazione dell'organizzazione a livello nazionale e locale, la
convocazione di riunioni, l'andamento dell'attività dei gruppi, l'abbonamento a «Bandiera rossa»; con
simpatizzanti e abbonati alla rivista; con membri della IV a livello internazionale.
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I corrispondenti sono:
Francesco Antonucci; Alfio Anziutti; Renato Aprea; Paul Aulenbacher del Revolutionar-kommunistische jugend
di Ludwigshafen; Flavio Bandirali; John Barzman; Loriano Belluomini; Fabrizio Bencini; Massimo Bertolini;
Maria Bertoluzzi; Emanuele Bettain; Daniele Bo; Giancesare Bonardi; Gaspare Bono; Piero Brambilla; Brunella
Bruschi; Luigi Brussechesse; Augusto Caffaz; Salvatore Calà; Alfredo Canaletti; Antonio Carlo; Giuseppe
Capoccetti; Lidia Cirillo; James Clough; Daniela Comastri; Ivan Dall'Ara; Cristian Dan; Davide Danti; Andrea
De Paoli; Paul Doyen; Jean-François Dumas; Ernesto Ekaizer del settimanale argentino «Panorama»; Anders
Ekman; Luigi Fabbri; Antonio Fadda; Giorgio Ferrari; Fiorenza Fiaschi; Guido Fogaroli; Paolo Folisi; Pardo
Fornaciari; Gianni Gandola; Ettore Gelli; Ettore Guareschi; Jacqueline Heinen; Alain Krivine; Franco Landro;
Carol Lipman; Antonio Lombardi; Arturo Macerata; Giulio Marlia; Ernest Mandel; Franco Manzella del Gruppo
Leon Trotsky di Palermo; Pietro Marotta; Renzo Martini; Roberto Massari; Caterina Milazzo; Antonio Moscato;
Daniela Muraro; Maurizio Nocera; Bruno Orsini; Silvio Paolicchi; Vincenzo Panicola; Giovanni Paradiso; Gian
Maria Pegoraro; Andrea Pinna; Vincenzo Pirrello; Paolo Punter; Bob Purdie dell'International marxist group;
Roberto Rio; Giancarlo Rizzardi; Andy Rose del Young Socialist Alliance; Amedeo Ruggiero; Giulio Sabatino;
Giulio Sapelli; Giulio Savelli; Roberto Scaruffi; Arturo Schwarz; Stefano Seghetti; Rino Sicorello; Maura
Tagliaferri; Michel Thevenaz; Alfonso Todisco; Anna Maria Tomasini; Antonio Tonnello; Giuseppe
Travagliante; Donato Troiano; Charles André Udry della Ligue marxiste revolutionnaire; Ricciotti Valdarnini;
Igor Zecchini; Azione comunista di Brescia; un membro del bollettino internazionale dell'International Caucus
of Labor Commitees (Iclc); Ligue communiste; «il manifesto»; il direttivo nazionale del Manifesto; Società
editrice Il Mulino di Bologna; «Quatrième internationale»; Pia della Revolutionare marxistische liga di Zurigo;
«Rouge»; «L'Unità»; «La voce comunista»; alcuni corrispondenti non identificati.
Si conservano anche un volantino dei Gcr di solidarietà all'anarchico Pietro Valpreda, processato per la strage di
Piazza Fontana, una bozza di volantino sulla crisi di governo e le elezioni, l'intervento inviato alla redazione de «il
manifesto» dal titolo "Per una presenza unitaria della sinistra rivoluzionaria alle prossime elezioni politiche", due
comunicati di solidarietà con l'Esercito rivoluzionario del popolo (Erp) argentino in occasione dell'assassinio di
Oberdan Sallustro, una nota sull'assemblea costituente del nuovo Psiup (sinistra Mpl), svoltasi a Livorno il 2-3
dicembre.
Tra la corrispondenza in uscita si conservano anche alcuni documenti inviati al Ministero dell'interno per la
presentazione della lista per le elezioni politiche.
Una lettera in uscita, inviata ad altre organizzazioni politiche, è a firma del direttivo di Unità operaia. Si
conservano tagliandi di richiesta di informazioni o sottoscrizione/abbonamento a «Bandiera rossa»; molte lettere,
relative alla gestione degli abbonamenti, sono firmate Edgardo Pellegrini.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1971 dic. 30 - 1972 dic. 28
26. Nominativi e indirizzi
Fogli sciolti ed elenchi di nominativi e indirizzi di militanti e simpatizzanti, lista di contatti in America latina e in
Inghilterra.
Manoscritti, dattiloscritti.

anni 1960 - anni 1980

3. Lega comunista rivoluzionaria, 1981 gen. 20 - 1989 lug.
Documentazione dell'attività di dirigente della Lega comunista rivoluzionaria, nata nel 1980 dalla
fusione tra i Gruppi comunisti rivoluzionari e la Lega operaia rivoluzionaria, e a sua volta confluita in
Democrazia proletaria nel luglio 1989: atti del 1° e del 4° Congresso nazionale, documenti relativi allo
scioglimento e alla confluenza in Dp.
L’ordinamento è cronologico.
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busta 69
1. "Lcr. 1° Congresso nazionale (22° Conferenza nazionale della Sezione italiana della IV
Internazionale), Novara, 12-15 marzo 1981"
Manoscritti, dattiloscritti.

1981 gen. 20 - mar.
2. Lcr. 4° Congresso nazionale, Bellaria, 8-12 febbraio 1989, docc. 1
Copia del bollettino «Lcr informa. Agenzia d'informazione», a cura della Segreteria nazionale della Lcr, con i
materiali del congresso.
Materiale a stampa.

1989 feb.
3. "Confluenza della Lega comunista rivoluzionaria in Democrazia proletaria", docc. 2
Proposta di mozione.
Dattiloscritto.

1989 apr.
4. Lcr. Manifesto politico del congresso di scioglimento del luglio 1989, docc. 1
Documento politico dal titolo "Crisi della sinistra e costruzione del partito rivoluzionario".
Dattiloscritto.
Copia ricevuta via fax nel settembre 1989.

1989 lug.

4. Associazione Quarta internazionale (poi Associazione Bandiera rossa),
1989 ott. - 2002 set.
Documentazione dell'attività nell'Associazione politico culturale Quarta Internazionale, poi detta
Bandiera rossa, cambio di nome che non fu mai formalizzato.

1. Attività degli organi dirigenti
busta 69
1. Associazione Quarta Internazionale. Consiglio nazionale, docc. 7
Mozione approvata dalla prima riunione del Consiglio nazionale del 1° ottobre 1989, appunti di riunioni del Cn,
circolari di Franco Turigliatto ai membri del Consiglio e ai responsabili locali dell'associazione, programma di
attività da svolgere.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1989 ott. 1 - 1994 dic. 18
2. Congresso dell'Associazione Quarta Internazionale-Bandiera Rossa, 20-22 ottobre 1995
Appunti degli interventi.
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Manoscritto.

1995 ott. 20

2. Seminari di «Bandiera rossa»
busta 69
1. Seminario di «Bandiera rossa» del settembre 1992
Materiali preparatori.
Stampe da file.

1992
2. Seminario di «Bandiera rossa» Su la testa, Cattolica, 8-11 settembre 1994
Programma e materiali.
Stampe da file.

1994 set.
3. Seminari locali di «Bandiera rossa», docc. 12
Materiali distribuiti al seminario "La riforma impossibile? Dalla destalinizzazione alla Russia di Eltsin",
organizzato da «Bandiera rossa» di Torino l'1-2 marzo 1996; programma del ciclo di dibattiti "Proletari di tutti i
paesi, unitevi?", organizzato dal circolo Bandiera rossa di Brescia tra l'aprile e il dicembre 1996.
Dattiloscritti.

1996 mar. - apr.
4. Seminario di «Bandiera rossa» La sfida della globalizzazione, Bellaria, 13-15 settembre 1996
Programma e materiali sulla campagna anti-Maastricht.
Stampe da file.

1996 set.
5. Seminario di «Bandiera rossa» Ricostruire l'alternativa!, Santa Severa (Roma), 17-20
settembre 1998, docc. 1
Programma del seminario.
Materiale a stampa.

1998 set.
6. "Seminario di «Bandiera rossa», Chianciano, 20-22 settembre 2002", docc. 10
Programma del seminario e materiali di studio.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

2002 set.

3. Documenti di analisi
busta 69
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1. Associazione Quarta internazionale-Bandiera rossa. Contributi diversi, docc. 13
Documenti di analisi politica, programmi di assemblee e iniziative, appunti di Maitan.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1990 gen. - 2003 gen.
2. Documenti di analisi della linea politica del Prc, docc. 7
Documenti per il Comitato politico e la Conferenza programmatica del Prc, e altri contributi di analisi e critica
politica.
Dattiloscritti, dattiloscritto su carta termica, materiale a stampa.

[1992] - 1995
3. Situazione politica in ex Jugoslavia, docc. 5
Documenti di analisi della situazione politica in ex Jugoslavia e del ruolo della sinistra, progetto di risoluzione del
Comitato esecutivo internazionale della IV.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1995 - 1996

4. Amministrazione
busta 69
1. Associazione Quarta Internazionale-Bandiera rossa. Contabilità
Bilancio delle spese dell'associazione e della rivista, situazione libri venduti.
Manoscritti, dattiloscritti.

anni 1990

5. Corrispondenza
busta 69
1. Lettere del Circolo Bandiera rossa di Ozieri (Sassari), docc. 17
Lettere e documenti politici ricevuti da militanti del circolo.
Manoscritti, dattiloscritti.

1990 - 2001
2. Lettera aperta sull'Associazione Quarta Internazionale di Roma, docc. 1
Lettera aperta ai militanti romani dell'Associazione Quarta Internazionale sulla situazione e le prospettive
dell'associazione romana.
Dattiloscritto.

[1992 set.]
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SERIE 3. MILITANZA IN ALTRI PARTITI DELLA SINISTRA, ANNI 1980 - 2003

1. Democrazia proletaria, anni 1980 - 1991
Democrazia proletaria nasce come cartello elettorale in occasione delle elezioni regionali del 1975,
promosso dal Partito di unità proletaria per il comunismo, Avanguardia operaia, il Movimento
lavoratori per il socialismo. A livello locale vi aderiscono formazioni minori, tra cui la Lega comunista
rivoluzionaria di cui Maitan faceva parte. Il 13 aprile 1978 Dp si trasforma in partito. La Lcr confluisce
in Dp nel luglio 1989, ottenendo 9 membri sui 60 della Direzione nazionale. Nel 1991 Dp confluisce
nel Partito della rifondazione comunista.
Documentazione dell'attività di Democrazia proletaria e in particolare dei suoi congressi e convegni
nazionali.
L'ordinamento è cronologico.

1. Dp. Congressi nazionali, 1986 - 1991
busta 70
1. "Democrazia proletaria. 5° Congresso nazionale, Palermo, 22-28 aprile 1986"
1986 apr.
2. "Democrazia proletaria. 6° Congresso nazionale, Riva del Garda (Tn), 4-8 maggio 1988"
1988 mag.
3. "Democrazia proletaria. 7° Congresso nazionale straordinario, Rimini, Teatro Novelli, 7-10
dicembre 1989"
1989 dic.
4. "Democrazia proletaria. 8° Congresso nazionale, Riccione, 6-9 giugno 1991"
1991 giu.
con docc. dal 1989

2. Dp. Assemblee, conferenze, convegni nazionali, anni 1980 - 1990
busta 71
1. Democrazia proletaria. Conferenza programmatica, Milano, 10-12 aprile 1987
1987 apr.
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2. "Democrazia proletaria. Convenzione europea per l'alternativa, Milano, 29-30 aprile 1989",
docc. 2
Relazione di Giancarlo Saccoman della segreterai nazionale di Dp; documento in inglese di Andras Hegedis
sull'altra Europa.
Dattiloscritti.

1989 apr.
3. "Democrazia proletaria. 2° Convegno delle lavoratrici e dei lavoratori, Milano, 28-29 ottobre
1989"
Bozza dell'intervento di Maitan al convegno operaio di Dp "Nuovi bisogni di chi lavora, lotte nuove per
l'alternativa", materiali preparatori, due relazioni introduttive, di cui una di Giancarlo Saccoman della Segreteria
nazionale, appunti degli interventi.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1989 ott.
4. Democrazia proletaria. Assemblea nazionale delle delegate e dei delegati, Ariccia, 15-16
dicembre 1990, docc. 2
Contributo di Elettra Deiana, cartoncino di delega di Maitan.
Dattiloscritto.

1990 dic.
5. "Democrazia proletaria (materiali vari e convegno ottobre 1985)"
anni 1980

3. Dp. Federazione provinciale di Roma, anni 1990
busta 71
1. "Democrazia proletaria (Federazione provinciale di Roma e varie)"
anni 1990

2. Partito della rifondazione comunista, anni 1990 - 2003
Il Partito della rifondazione comunista nasce nasce il 12 dicembre 1991. Quando Democrazia proletaria
confluisce nel partito, la Sezione italiana della Quarta Internazionale costituisce un'area interna chiamata
Bandiera rossa. Nel 1998 i militanti di Bandiera rossa appoggiano l'uscita di Rifondazione comunista dal
primo governo Prodi ed entrano a far parte della maggioranza dirigente del partito. Nel 2005, in
occasione del 6° Congresso nazionale del Prc, la Sezione italiana della Quarta Internazionale si presenta
con la sigla Sinistra critica, che diventerà un'associazione indipendente nel gennaio 2007. Nel dicembre
2007 Sinistra critica esce dal partito.
Documentazione dell'attività del Partito della rifondazione comunista, in particolare di alcuni suoi
congressi nazionali, convegni e incontri, e dell'attività della Federazione di Roma, di cui Maitan era
membro.
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Il livello è suddiviso in 5 sottoserie.

1. Prc. Congressi nazionali, 1991 - 2002
busta 72
1. "Materiali preparatori al congresso del Mrc"
1991
2. "Congresso del Movimento per la rifondazione comunista, Roma, 12-15 dicembre 1991"
Materiali preparatori, documenti congressuali e rassegna stampa.
Stampe da file, materiale a stampa.

1991 dic.
3. "Partito della rifondazione comunista. 2° Congresso nazionale, 20-23 gennaio 1994"
1994 gen.
busta 73
4. "Partito della rifondazione comunista. 3° Congresso nazionale"
1996 dic.
5. "Partito della rifondazione comunista. 4° Congresso nazionale"
1999 mar.
busta 74
6. "Partito della rifondazione comunista. 5° Congresso nazionale (Rimini, 4-7 aprile 2002)"
2002 apr.

2. Prc. Attività degli organi dirigenti, anni 1990 - 2002
busta 75
1. "Prc. Dipartimento internazionale"
anni 1990
2. "Comitato scientifico per il programma del Prc"
Documenti di lavoro del Comitato scientifico per il programma del Prc.
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Dattiloscritti, materiale a stampa.

1997 - 1999
3. "Cpn e Direzione Prc. Altri documenti"
Ritagli stampa.
Materiale a stampa.

2001 - 2002

3. Prc. Convegni e conferenze nazionali, 1991 - 1999
busta 76
1. "Convegno nazionale 'Gramsci comunista. Partito e società', Bari, 25-27 ottobre 1991"
Atti e documenti del convegno, organizzato dal Coordinamento nazionale del Prc e dal Coordinamento
provinciale di Bari.
Materiale a stampa.

1991 ott.
2. "L'opposizione per il lavoro. Conferenza nazionale delle lavoratrici e del lavoratori, Torino,
5-7 marzo 1993. Convegno Mezzogiorno (20-21 novembre 1992)"
Manoscritti, dattiloscritti e materiale a stampa.

1992 - 1993
3. "Convegno 'Antifascismo e rivoluzione: ieri e domani', Milano, 14-15 gennaio 1995"
1995 gen.
4. "Partito della rifondazione comunista. 1° Conferenza nazionale sulle tematiche giovanili,
Firenze, 3-4 febbraio 1995. Altro materiale giovani"
Cartellina della conferenza e altro materiale sulla questione giovanile.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1995 feb.
5. "La terra: merce globale o casa solidale?, incontro nazionale del Prc, Roma, 1 febbraio 1999"
Cartellina dell'incontro.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1999 gen. - feb.

4. Prc. Federazione di Roma, 1991 - 2000
busta 77
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1. "Partito della rifondazione comunista. Federazione di Roma. Congresso provinciale e altro
materiale preparatorio"
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1991
2. "Partito della rifondazione comunista. Federazione di Roma. Conferenza d'organizzazione,
Roma, 11-12 dicembre 1999"
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1999 dic.
3. Partito della rifondazione comunista. Federazione di Roma. Congresso straordinario, Roma,
11-13 luglio 2000
2000 lug.
4. "Partito della rifondazione comunista. Federazione di Roma (varie)"
1991 - 1998
con documenti dal 1989

5. Prc. Varie, anni 1990 - 2003
busta 78
1. "Materiali minoranza Prc"
anni 1990
2. "Transform! Italia. Assemblea costitutiva, Roma, 7 novembre 2003", docc. 12
Statuto dell'associazione Transform! Italia, legata a Rifondazione comunista, elenco dei soci fondatori, proposta
di membri del Direttivo, inviti a discussioni della rete europea.
Dattiloscritti.

2003 nov. 7
buste 78 - 82
3. Partito della rifondazione comunista (varie)
Schede programmatiche, documenti, documenti congressuali, resoconti del lavoro dei gruppi parlamentari.
Materiale a stampa.
Articolato in 5 sottounità.

anni 1990

SERIE 4. SCRITTI E PUBBLICAZIONI, ANNI 1940 - 2003
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Relazioni e interventi per riunioni o convegni; articoli per quotidiani e riviste; bozze del suo libro Per
una storia della IV Internazionale. La testimonianza di un comunista controcorrente (Roma, Edizioni Alegre, 2006)
e documenti utilizzati per la ricostruzione degli eventi e la stesura del testo; appunti, sintesi e schede su
testi di letteratura classica e moderna, e su saggi di economia, storia e politica.

1. Appunti di studio, anni 1940 - 1995
Appunti manoscritti di Maitan da letture di classici della letteratura antica e moderna, presi nel corso dei
suoi studi nella Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università degli studi di Padova; appunti dalla lettura di
testi di economisti, storici, teorici del marxismo, e in particolare Engels, Lenin, Marx, Trotsky, e sul Psi
e il Pci; agende con annotazioni su avvenimenti in Italia e nel mondo; appunti di studio trovati nei libri
della sua biblioteca e raccolti con l'indicazione del libro di provenienza.
L'ordinamento è cronologico.
busta 83
1. "Letterature classiche"
Appunti di Maitan su letture di classici greci e latini.
Manoscritti

anni 1940 - anni 1950
2. "Letterature moderne (anche italiana)"
Appunti di Maitan su letture di classici italiani e stranieri.
Manoscritti.

anni 1940 - anni 1950
buste 83 - 84
3. Appunti e schede su pubblicazioni
Appunti su varie opere di economisti, di sindacalisti, di storici, di classici del marxismo.
Manoscritti.
Articolato in 5 sottounità.

1942 - 1995
buste 85 - 86
4. Avvenimenti politici ed economici in Italia e nel mondo, docc. 21
Agende con annotazioni su avvenimenti in Italia e nel mondo presi da quotidiani e contrassegnate dalla sigla del
quotidiano di provenienza della notizia: LM («Le monde»), HNA (?), NH (giornale americano?), U («l'Unità»), C
(«Corriere della sera»), A («Avanti!»). Nel 1955 anche da «La pace stabile» e «Contemporaneo».
Manoscritti.
Articolato in 2 sottounità.

1955 - 1975
61

busta 87
5. Appunti di studio in latino, docc. 3
Un quaderno e fogli sciolti.
Manoscritti.

s.d.
6. Appunti di studio su Marx e Engels
Manoscritti e materiale a stampa

s.d.
7. Appunti di studio su Lenin
Manoscritti.

s.d.
8. Appunti di studio su Trotsky
Manoscritti.

s.d.
9. Appunti di studio sul Psi e il Pci
Copie manoscritte dei resoconti stenografici dei congressi del Psi dal 1911, appunti relativi ad articoli di
Rinascita, de L'Unità, citazioni di esponenti politici comunisti e socialisti.
Manoscritti, dattiloscritti

s.d.
busta 88
10. Appunti trovati nei libri, docc. 107
Appunti di studio trovati nei libri della sua biblioteca e raccolti con l'indicazione del libro di provenienza.
Manoscritti.

s.d.

2. Relazioni, articoli, interventi, anni 1940 - 2003
Storia archivistica. Gli scritti di Maitan, individuati e raccolti provvisoriamente in un unico fascicolo
durante questo primo lavoro di schedatura, sono ancora da datare, contestualizzare e ordinare.
Articoli, relazioni, interventi di Maitan, in parte pubblicati su quotidiani o riviste o svolti in occasione di
riunioni o dibattiti; tesi di laurea discussa presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell'Università di
Padova nel 1945; ricerca sullo sviluppo economico in Messico svolta tra il 1978 e il 1981 presso la
Facoltà di Scienze statistiche dell'Università di Roma.

buste 89 - 92
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1. "Relazioni, articoli, interventi"
Scritti politici di Maitan per riviste, pubblicazioni, interventi.
Manoscritti, dattiloscritti.
Articolato in 15 sottounità.

anni 1940 - anni 2000
busta 93
2. Tesi di laurea, docc. 2
Tesi di Livio Maitan dal titolo Il parallelo tra Omero e Virgilio, discussa presso la Facoltà di Lettere e filosofia
dell'Università degli studi di Padova.
Manoscritto, dattiloscritto.
Articolato in 2 sottounità.

1945
3. "Note sulla situazione economica 1955-1956"
1954 - [1956]
4. Iniziative con la partecipazione di Maitan
Locandine, volantini e comunicati di iniziative politiche con la partecipazione di Maitan.
Dattiloscritti.

anni 1960 - anni 1990
busta 94
5. Studio sul Messico, docc. 1
Ricerca di Livio Maitan sullo sviluppo economico in Messico svolta dal 1978 al 1981 presso la facoltà di Scienze
statistiche dell'Università di Roma sotto la direzione di Paolo Sylos Labini.
Dattiloscritti, materiale a stampa in copia.

1981 giu.
6. "Commemorazioni. Saluti a compagni che se ne sono andati", docc. 3
Scritti di Maitan in ricordo di Raymond Molinier e Ernest Mandel; invito a una giornata di studi su Giuseppe
Paolo Samonà.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

anni 1990
7. Recensioni su pubblicazioni di Maitan
Ritagli stampa.
Materiale a stampa.

1995 - 2003

3. Per una storia della IV Internazionale, 2002 - 2003, con documenti in
copia dal 1974
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Bozze dattiloscritte del libro di Maitan Per una storia della IV Internazionale. La testimonianza di un comunista
controcorrente (Roma, Edizioni Alegre, 2006), con correzioni manoscritte e integrazioni; appunti di lavoro,
stralci di pubblicazioni e documenti utilizzati per la ricostruzione degli eventi, tra cui verbali di riunioni
dell'Ufficio politico internazionale, del Segretariato unificato, del Comitato esecutivo internazionale,
dell'Ufficio politico europeo, dell'Ufficio politico delle Sezioni latinoamericane, nonché lettere, circolari,
bozze di documenti politici e dichiarazioni del Segretariato unificato e di altri organi della IV
Internazionale.

busta 95
1. "Volume I. Dalla ricostruzione postbellica al 1968". Documenti per il libro Per una storia

della IV Internazionale
Bozze dattiloscritte della prima parte del libro L. Maitan, Per una storia della IV Internazionale. La testimonianza di un
comunista controcorrente, Roma, Edizioni Alegre, 2006, con correzioni manoscritte e integrazioni; appunti di lavoro,
in particolare sulla situazione in Angola, con relativi documenti attestanti le posizioni del Sécrétariat unifié della
IV Internazionale; documenti utilizzati per la ricostruzione degli eventi e stralci di pubblicazioni.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

2002
con docc. in copia dal 1946

2. "Volume II. Documenti vari internazionali". Documenti per il libro Per una storia della IV

Internazionale
Documenti del seminario Espace Marx (30 novembre-2 dicembre 2000); corrispondenza con Giachetti;
periodici, corrispondenza, appunti di lavoro. Si segnalano documenti e corrispondenza con Gabriel e Pellegrini
sulla situazione in Africa e in particolare in Eritrea (1974).

1974 - anni 2000
buste 96 - 97
3. "Volume II. Verbali delle riunioni del Su e della Cei". Documenti per il libro Per una storia
della IV Internazionale, docc. 258
Documentazione raccolta in vista della pubblicazione del libro L. Maitan, Per una storia della IV Internazionale. La
testimonianza di un comunista controcorrente, Roma, Edizioni Alegre, 2006: verbali di riunioni del Bureau politique
international, del Sécrétariat unifié, del Comitato esecutivo internazionale, del Bpi europeo, del Bp delle sezioni
latinoamericane, alcuni manoscritti da Maitan; lettere, circolari, bozze di documenti politici e dichiarazioni del
Sécrétariat unifié e di altri organi della IV Internazionale. Ai verbali delle riunioni sono spesso allegati altri
documenti politici. I documenti sono in italiano, inglese e francese.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.
Diviso in 6 sottounità annuali.
Alcuni documenti in fotocopia provengono da archivi della IV Internazionale conservati in Francia (Archives 4°
Internationale).

1979 nov. - 1996 ott.
busta 98
4. Volume II. Per una storia della IV Internazionale. Capitolo 1985-1991
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Appunti di lavoro e documenti per il libro Per una storia della IV Internazionale.
Manoscritti, stampe da file.

anni 2000
5. "Volume II: Asia, Giappone e India". Documenti per il libro Per una storia della IV

Internazionale
Appunti di lavoro e documenti per il libro Per una storia della IV Internazionale.
Manoscritti, stampe da file.

anni 2000
6. "Volume II: Cile, Brasile, Perù". Documenti per il libro Per una storia della IV

Internazionale
2002
busta 99
7. "Volume II. Appunti di lavoro". Documenti per il libro Per una storia della IV

Internazionale
Bozze dattiloscritte della seconda parte del libro L. Maitan, Per una storia della IV Internazionale. La testimonianza di
un comunista controcorrente, Roma, Edizioni Alegre, 2006, con correzioni manoscritte; appunti di lavoro; documenti
utilizzati per la ricostruzione degli eventi, tra cui verbali di riunioni del Sécrétariat unifié.
Manoscritti, dattiloscritti.

2002
Con docc. del 1979

8. "Note sul Volume II". Documenti per il libro Per una storia della IV Internazionale
Appunti di lavoro (indice ecc..) e corrispondenza con Diego Giachetti e Cyril in vista della pubblicazione del 2°
volume del libro Per una storia della IV Internazionale.
I documenti riguardano la Polonia, il Sud Africa, la rivista Imprecor, le riunioni del Comitato esecutivo
internazionale (Iec). Si conserva una circolare sulla situazione in Sud Africa del dicembre 1976.
Manoscritti, dattiloscritti, stampe da file.

2002
Con docc. del 1976 e altri docc. in copia.

SERIE 5. MATERIALI DI LAVORO, ANNI 1940 - 2003
Raccolta di documentazione su movimenti politici e sociali a livello internazionale, divisa per Paesi,
raccolta di articoli per argomento su vari aspetti del comunismo italiano e internazionale,
documentazione di congressi o convegni di altre organizzazioni, indirizzi.

1. Movimenti politici e sociali a livello internazionale, anni 1950 - 2003
Raccolta di documentazione su movimenti politici e sociali a livello internazionale, divisa per Paesi. Si
conservano riviste, bollettini, documenti politici, volantini, ma anche saggi di analisi sulla situazione
politica ed economica nei vari paesi e rassegna stampa su eventi o fasi particolari.
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busta 100
1. "America latina"
Saggi e articoli sul trotskismo e le lotte operaie in America latina; articoli sull'America latina da pubblicare su
«Bandiera rossa» e «Imprecor»; appunti di Maitan.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1969 - 1993
2. "America latina. Materiali delle sezioni e dei gruppi simpatizzanti", docc. 12
Materiali provenienti dall'Argentina, il Brasile, il Cile, la Colombia, l'Ecuador, il Messico.
Dattiloscritti.

1974 - 1977
3. Bolivia
Materiale a stampa.

1979
busta 101
4. Cecoslovacchia e primavera di Praga
Dattiloscritti, materiale a stampa.

anni 1970 - anni 1980
5. Cile
Dattiloscritto.

1975
buste 101 - 103
6. "Cina"
Risoluzioni del Cei, articoli e interventi di Maitan, riviste, documenti redatti in vista di un congresso del 1969
sulla situazione cinese e le posizioni della IV Internazionale, corrispondenza relativa anche al suo libro sulla Cina
(anni '60).
Ritagli stampa ed estratti di pubblicazioni sulla situazione economica in Cina, documenti del Partito comunista
cinese, appunti di riunioni e dibattiti, scritti di Gregor Benton, R. Lew e Pino Tagliazucchi (1992-2003).
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.
Articolato in 6 sottounità.

1967 - 2003
busta 104
7. Cuba
Manoscritto in copia, dattiloscritti, materiale a stampa.

anni 1990
con un doc. precedente s.d.
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8. Ecuador
Dattiloscritto.

1987
busta 105
9. Jugoslavia
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1958 - 1999
10. Nicaragua
Ciclostilato.

1973
11. Nigeria
Manoscritto, dattiloscritto, materiale a stampa.

1965
12. Paesi baschi
Materiale a stampa.

1998
busta 106
13. "Polonia"
Lettere dalla Polonia di Ernest Mandel e Casimir Badowiri. Varie altre cose, forse da togliere.
"Polonia. Crisi e riforma economica", dossier dell'Istituto Gramsci e del Centro studi dei paesi socialisti sulla
situazione economica in Polonia (anni '80).
Manoscritti, dattiloscritti.

1956 - 1957
con un documento degli anni '80

14. Portogallo
Dattiloscritto.

1975
15. Sri Lanka
Manoscritto in copia.

anni 1990
16. Sud Africa
Volantino.
Materiale a stampa.

post 1961
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17. Turchia
Appunti di Maitan e documentazione sul congresso Baku.
Manoscritto, materiale a stampa.

1977
18. Ungheria
Rapporto dell'australiano K. C. O. Shann, membro del Comitato speciale sui problemi dell'Ungheria (forse
comitato interno all'Onu), in inglese.
Dattiloscritto.

1957
19. Urss
Bollettino dell'opposizione (bolscevica-leninista), pubblicato a Parigi, n. 47, 1936, in cirillico; scritto di Hryhory
Kostiuk sulla sua detenzione nei gulag (post 1975).
Dattiloscritto, materiale a stampa.

1936 - post 1975
20. Usa
Copia di "Workers Vanguard", periodico settimanale della Lega spartachista negli Stati uniti (Spartacist
League/US), sulla situazione in Cile, in castigliano.
Materiale a stampa.

1976 - anni 1990
21. Vietnam
"La rivoluzione vietnamita. Tre contributi a un dibattito (febbraio 1986)", di Nikita, gruppo trotskista vietnamita
in Francia, documento di lavoro n. 18 del Istituto internazionale di ricerca e formazione (Iirf), in francese.
Materiale a stampa.

1991
22. Che Guevara
Saggi e interventi sull'attualità del pensiero di Che Guevara.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1988 - 2001

2. Convegni e congressi di altre organizzazioni, 1956 - 2003
Documentazione di alcuni convegni e congressi di partiti e organizzazioni poltiche della sinistra a cui
Maitan partecipa.

busta 107
1. 1° convegno per la democrazia comunista, Roma, 3-4 marzo 1956, docc. 3
Documenti preparatori e atti del convegno promosso da vari iscritti al Pci, per un'analisi della linea politica del
partito.

1956 mar.
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2. "Partito socialista italiano. 34° Congresso nazionale, Milano, 16-18 marzo 1961", docc. 7
Documenti pre-congressuali e tesi per la risoluzione conclusiva, in particolare della sinistra socialista milanese, tra
cui due documenti a firma di Giuliano Boaretto; opuscolo che pubblica gli atti del Congresso della Federazione
provinciale di Roma del Psi del 16-19 febbraio.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1961 feb.
3. Congressi e convegni del Psiup, docc. 3
Documento programmatico del 1964, tesi per il 1° Congresso (Roma, 16-19 dicembre 1965), relazione di
Vincenzo Ansanelli al 1° convegno sull'attività di massa del partito (Roma, 26-27 ottobre 1965).
Dattiloscritto, materiale a stampa.

1964 - 1965 dic.
4. "Lotta continua. 1° Congresso nazionale, Roma, 7-12 gennaio 1975"
1974 mag. - 1975 gen.
5. Comitato centrale e precongresso Lcr/SFQI, docc. 8
Resoconti del Comitato centrale della Ligue communiste revolutionnaire di agosto 1976 e documenti preparatori
del Congresso del 1977, pubblicati sui numeri 1, 3, 6-8, 10, 12, 14/1976 di «Congrès», supplemento a «Technique
rouge» e «Critique communiste», con sottolineature.
Materiale a stampa.

1976
busta 108
6. "Convegno internazionale 'A trent'anni dal XX Congresso del Pcus', Firenze, 2-4 ottobre
1986"
1986 ott.
7. "Seminario 'E' ancora attuale l'utopia comunista?', Laboratorio antagonista Rosa
Luxembourg, Università degli studi La sapienza, Roma", docc. 1
Intervento di Giorgio Ferrari al seminario organizzato dall'Associazione culturale Prometeo.
Dattiloscritto.

1991 mag. 24
8. 10° incontro del Foro di San Paolo, La Havana, 4-7 dicembre 2001, docc. 1
Atti dell'incontro internazionale, con la partecipazione di delegati provenienti da 81 paesi: risoluzioni,
dichiarazione finale.
Materiale a stampa.

2002 gen.

3. Articoli e saggi su temi di interesse, 1948 - 2001
busta 109
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1. Articoli sul troskismo
Ritagli di articoli sul troskismo in Italia pubblicati da quotidiani o settimanali italiani.
Materiale a stampa.

1948 - 1975
2. "Stalinisti di sinistra, bordighisti e trotskisti"
Uno o più saggi, forse di Maitan; copia de "La comune" del Partito comunista nazionale italiano e di "l'unità
proletaria", organo dei movimenti di unità proletaria.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

anni 1950
3. "Inchieste e testi di fabbrica"
anni 1950 - anni 1960
4. Ritagli stampa su vari temi
Ritagli stampa sull'autonomia siciliana negli anni '60, sul Pci e militanti comunisti in Sardegna (vari numeri de «La
Nuova Sardegna» tra cui un numero del 1897), sulla Cambogia.
Materiale a stampa.
In fieri.

1953 feb. 13 - 1975
Con un doc. del 1897.

5. Articoli sull'opposizione interna in Urss, docc. 2
Materiale a stampa.

1954 gen. 7 - 10
6. Scritti di Michel Raptis, docc. 2
Saggi di Michel Raptis, firmati Michel Pablo, Les problèmes économiques fondamentaux de l'époque de transition e Le
materialisme de Lucrèce à Marx, nel formato utilizzato nella scuola quadri del Parti communiste internationaliste nel
1955.
Dattiloscritti.

1955
7. Scritto di Pierre Frank, docc. 2
Saggi di Pierre Frank Le materialisme de Marx à nos jours e La revolution coloniale depuis la 2° guerre mondiale, nel
formato utilizzato nella scuola quadri del Parti communiste internationaliste nel 1955.
Dattiloscritti.

1955
busta 110
8. "Documenti della sinistra del Pci", docc. 6
Documenti sul dibattito interno al Pci prodotti in vista del X Congresso del partito, tra cui uno a firma Mario
Mineo; copia di «La sinistra comunista» numero unico dell'ottobre 1963; copia di «Spartacus», bollettino interno
marxista-leninista, a. I, n. 1 del dicembre 1962.
Dattiloscritti, materiale a stampa.

1962 - 1963 ott.
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9. Articoli sulla sinistra extraparlamentare
Materiale a stampa.

1969 - 1981
10. Articoli su Trotsky
Articoli di quotidiani e riviste italiane e straniere sulla figura e gli scritti di Lev Davidovic Bronstein, detto
Trotsky; alcuni articoli sono di Maitan.
Materiale a stampa.

1952 - 1990
11. Articoli sul Pci
Materiale a stampa.

1975 - 2001
12. Articoli e saggi sul sequestro Moro
Materiale a stampa

anni 1980
13. "Anniversario 1968. Varie Italia [...]"
Copie di periodici, ritagli stampa e appunti di Maitan sul ventennale del movimento di contestazione del 1968.
Manoscritti, materiale a stampa.

1988
busta 111
14. "Bertinotteide"
Ritagli stampa e appunti di Maitan sul segretario di Rifondazione comunista Fausto Bertinotti.
Manoscritti, materiale a stampa.

1997
15. "Jacques Kergoat sur le Ps", docc. 1
Bozze del libro J. Kergoat, Histoire du parti socialiste, Decouverte, 1997, con correzioni a margine, in copia.
Dattiloscritto.

[1997]
16. "E. Mandel, The meaning of the second world war", docc. 1
Fotocopie del libro con correzioni a margine, in copia.
Materiale a stampa.

s.d.

4. Riviste e documenti di altre organizzazioni, [anni 1940] - 1966
busta 112
71

1. Volantini sindacali, docc. 5
Volantini del Sindacato ferrovieri italiani sul 3° Congresso, del movimento di lotta per l'emancipazione dei
lavoratori Spartacus (1948), della minoranza sindacale rivoluzionaria della Cgil (1948) sulla lotta dei tranvieri a
Milano, sulle lotte contro i licenziamenti nei Cantieri navali di Palermo.
Materiale a stampa.

[anni 1940] - [anni 1950]
2. Bollettini a circolazione interna del Comité communiste internationaliste, docc. 3
«La seule voie», organo del Comité communiste internationaliste pour la construction de la IV Internationale,
set.-ott. 1943; «Bulletin d'information et de presse» del Comité communiste internationaliste, dic 1943; altro
bollettino «Informations politiques et économiques internationales» (s.d.)
Ciclostilati.

1943 set. - dic.
3. "Partito operaio comunista", docc. 8
Bollettini interni del Poc, sezione italiana della IV Internazionale, 1945-1946, verbale di una riunione del
Comitato centrale del 10 febbraio 1946 e note informative sul Poc in francese.
Ciclostilati.

1945 [ago.] - 1949 apr.
4. "Critica comunista", corrente interna al Pci, docc. 11
Bollettino di opposizione nel Pci nn. 1-2; 6-9; 11-13, sommario della prima annata e numero speciale dedicato
alla politica sindacale del Pci

1950 nov. - 1952 giu.
5. "Politica comunista", corrente interna al Pci, docc. 3
Bollettino di discussione nel Pci nn. 1-3
Dattiloscritti

1952 dic. - 1953 apr.
6. "Azione comunista", corrente interna del Pci, docc. 7
"Azione comunista. Lettera ai compagni" nn. 1-5, lettera ai militanti del Sindacato ferrovieri italiani e volantino
del gruppo sulle elezioni amministrative.
Dattiloscritti, materiale a stampa

[1955 gen.] - 1956 mar.
7. "Riscossa leninista", corrente interna al Pci, docc. 6
Numeri 1-5 del febbraio-novembre 1958 e una lettera ai militanti del Pci del 1959.
Dattiloscritti ciclostilati.

1958 feb. - 1959 dic.
8. "Documenti «Quaderni rossi»", docc. 12
Lettere dei «Quaderni rossi» nn. 1-5 (1963-1964), opuscoli del Gruppo Fiat (luglio 1964), fogli diffusi nell'aprile
1965, volantino del gruppo della Toscana (marzo 1966),
Materiale a stampa.

1963 - 1966
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SERIE 6. CARTE PERSONALI, 1945 - 2003
busta 113
1. Lettere inviate da Maitan a Emilio Honegger, docc. 14
Lettere di Maitan a Emilio Honegger, amico di Zurigo incontrato nel periodo trascorso in Svizzera nei campi di
accoglienza per rifugiati nel 1944. Una lettera è scritta dall'amico comune Giorgio e nell'ultima parte fa
riferimento a Maitan.
Manoscritti.
Le lettere sono state inviate nel 2012 al Centro studi Livio Maitan da Grazia Honegger Fresco, moglie di Emilio
Honegger.

1945 feb. 18 - 1948 mag. 7
con una lettera del 21 giugno 1960

2. Concorso per l'insegnamento nelle scuole medie, docc. 1
Ricevuta del Ministero della pubblica istruzione a seguito della consegna dei documenti.
Manoscritto.

1951 ott. 2
3. Testamento, docc. 1
Sottoscritto con firma autografa.
Dattiloscritto.

1992 lug. 20
4. Compleanni di Maitan, docc. 9
Lettere di ringraziamento di Maitan per il suo 70° e 75° compleanno; elenchi di firme per gli auguri dell'80°
compleanno con messaggio di auguri in varie lingue; pagina di «Liberazione» dell'1 aprile 2003 con una nota
biografica e le lettere di auguri ricevute dal giornale.
Manoscritti, dattiloscritti, materiale a stampa.

1993 - 2003
5. Rapporti con la casa editrice Massari per il libro La strada percorsa
2002 - 2003
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