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ER - Ernesto Rossi

1912-1999
10 metri lineari, 171 dossier

Ernesto Rossi nacque a Caserta, il 25 agosto 1897, durante un breve soggiorno dei genitori  
in quella città. Suo padre, piemontese, era ufficiale dell’esercito; sua madre era originaria  
dell’Emilia. Rossi, che trascorse la maggior parte dei suoi anni nella città dei Medici, poteva 
legittimamente considerarsi fiorentino. Diplomatosi nel 1915, si arruolò volontario durante  
la prima guerra mondiale. Nel 1920, concluso il servizio militare, s’iscrisse alla facoltà di  
Giurisprudenza dell’Università di Siena. A partire da quest’epoca, mostrò una preferenza per 
gli studi di carattere economico e storico. Egli si considerava già discepolo di Gaetano Salve-
mini e di Vilfredo Pareto. Di Salvemini diventò amico intimo dopo la guerra, unendosi al  
gruppo di giovani intellettuali che si raccolsero intorno alla rivista dello storico pugliese,  
«L’Unità». A fianco di Salvemini, di Carlo e Nello Rosselli e di Nello Traquandi, Rossi parteci-
pò alla fondazione del Circolo di Cultura che, nel giro di tre anni, divenne un centro di oppo-
sizione al fascismo prima di essere devastato, nel 1924, dagli squadristi del regime. All’indo-
mani dell’assassinio di Giacomo Matteotti, Rossi figurava tra i dirigenti dell’Italia Libera, or-
ganizzazione segreta formata da ex combattenti antifascisti, e aderì all’Alleanza nazionale  
di Giovanni Amendola. Con i compagni del Circolo di Cultura, pubblicò il primo giornale clan-
destino d’opposizione al fascismo, «Non Mollare». Rossi fu costretto a emigrare in Francia  
nel giugno 1925 per sfuggire a un mandato d’arresto emanato contro di lui in seguito alla de-
nuncia del tipografo che aveva stampato un numero del «Non Mollare». Rientrato in Italia  
nel mese di settembre, fece perdere le sue tracce alla polizia segreta. Ciò non gli impedì di  
vincere il concorso nazionale per l’insegnamento nella classe di discipline giuridico-economi-
che. Scelse quale sede per l’ingresso in ruolo una cattedra di economia all’Istituto tecnico 
Vittorio Emanuele II di Bergamo. Riprese così il lavoro di propaganda antifascista in Italia, in  
collegamento con Alberto Tarchiani e Salvemini rimasti a Parigi. Nel 1929, con Carlo Rosselli  
ed Emilio Lussu, sfuggiti dal confino nell’isola di Lipari per raggiungere la Francia, con Ric-
cardo Bauer, Alberto Cianca e gli stessi Salvemini e Tarchiani, Rossi partecipò alla fondazione 
del movimento repubblicano antifascista Giustizia e Libertà, di cui fu membro del Comitato  
direttivo fino al suo arresto.

Incarcerato con Ferruccio Parri, Bauer e altri compagni dall’Ovra nell’ottobre 1930, in se-
guito alla denuncia di un infiltrato, Rossi tentò la fuga gettandosi dal treno che lo conduceva 
a Roma, ma fu ricatturato. Condotto alla prigione di Regina Coeli a Roma, fu condannato a  
venti anni di reclusione. Ne scontò nove, di cui sette a Roma in regime di sorveglianza spe-
ciale, in seguito a un nuovo tentativo di evasione dalla prigione di Piacenza. Uscito da Regina  
Coeli per effetto di diverse amnistie nel novembre 1939, Rossi fu inviato al confino sull’isola  
di Ventotene. Qui scrisse, nel 1941, in collaborazione con Altiero Spinelli ed Eugenio Colorni,  
il Manifesto per un’Europa libera e unita e gettò le basi del Movimento federalista europeo, 
il cui obiettivo era l’unificazione, su modello federale, di tutti i popoli del vecchio continen-
te. Gli avvenimenti del 25 luglio 1943 portarono alla liberazione di Rossi da Regina Coeli,  
dove egli era stato nuovamente imprigionato (con Bauer e Vincenzo Calace) per subire un al-
tro processo. Qualche giorno dopo l’armistizio, nel settembre 1943, Rossi si rifugiò in Svizze-
ra, da dove tenne i contatti tra la Resistenza italiana e i movimenti partigiani degli altri  
paesi occupati, diffondendo le sue idee federaliste. 

Rientrato in Italia alla vigilia dell’insurrezione di Milano, egli vi prese parte come membro  
dell’esecutivo del Partito d’Azione per l’Alta Italia. Dal giugno al dicembre 1945 Rossi fu sot-
tosegretario al ministero della Ricostruzione nel governo Parri. Partecipò in seguito ai lavori 
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della Consulta. Dal 1946 al 1958 fu presidente dell’Arar (Azienda rilievo alienazione residua-
ti bellici). A questo periodo risale anche una feconda attività giornalistica: si pensi alla sua  
lunga collaborazione a «Il Mondo» di Mario Pannunzio (1949-1962) e poi a «L’astrolabio» di 
Parri (1963-1967). In qualità di esecutore testamentario di Salvemini, Rossi coordinò le atti-
vità del comitato incaricato della pubblicazione delle opere complete del maestro. Rossi  
scomparve il 9 febbraio 1967 in seguito a un intervento chirurgico.

Il fondo raccoglie una grande varietà di materiale. La corrispondenza scambiata con i fa-
migliari e i compagni durante gli anni della segregazione è di grande interesse. Lo stesso di-
casi per gli articoli che Rossi scrisse per «Il Mondo», la cui raccolta è pressoché completa 
compresi gli articoli più significativi. La documentazione di carattere personale, completata 
da copie provenienti da altri archivi pubblici o privati, è parimenti molto ricca. Circolari,  
lettere, note e relazioni di riunioni illustrano l’intensa attività politica e federalista di Ros-
si. La corrispondenza che egli scambiò nel dopoguerra con i più importanti uomini politici e 
intellettuali italiani (ma non solo) del suo tempo è numerosa e ordinata alfabeticamente. I 
documenti attinenti alla presidenza dell’Arar sono costituiti da verbali di diversi organi di-
rettivi dell’agenzia che completano le note tecniche. L’attività di Rossi come curatore edito-
riale, è ugualmente documentata con lettere, bozze e testi dattiloscritti spediti in visione.  
Nel fondo figura anche il lavoro del Comitato per la pubblicazione delle opere di Salvemini,  
attraverso il quale è possibile ricostruire le difficoltà con le quali fu portata a termine l’o-
perazione. Una serie di note, lettere e documenti originali risalenti agli anni Trenta, docu-
menta la vicenda Del Re, che Rossi svelò nel libro Una spia del regime. Un posto particolare 
è infine dedicato ai dossier preparati da Rossi per documentarsi su alcune disfunzioni o in-
coerenze del sistema economico e politico italiano che furono argomento delle sue inchieste  
e degli articoli di denuncia su «Il Mondo» e su «L’astrolabio». Completano l’archivio copie di  
documenti che gli eredi hanno riunito per colmare alcune lacune del fondo, soprattutto nella  
corrispondenza. 

Il fondo Rossi è stato depositato presso gli Archivi dell’Unione Europea il 12 ottobre 1999  
in virtù di un contratto di deposito siglato l’8 luglio 1999 con il prof. Carlo Pucci, nipote di  
Rossi. Attualmente, dopo la scomparsa del prof. Pucci, l’avente diritto è la Fondazione Erne-
sto Rossi e Gaetano Salvemini. L’accesso al fondo è regolato da un formulario speciale per la  
richiesta dei documenti che, passato l’esame della Fondazione Rossi-Salvemini e ottenuto  
l’eventuale parere favorevole alla consultazione, permette la visione dei documenti. 
Lingua: ITALIANO; FRANCESE; INGLESE; TEDESCO

ER.A Carte e documenti personali e famigliari
1916-1982

In questo sottofondo sono raccolti i documenti personali di Rossi, in parte riuniti da lui per 
motivi specifici come la ricostruzione della carriera al fine di stabilire i suoi diritti alla pen-
sione d’anzianità e alla liquidazione della pensione di guerra e d’invalidità, curricula e note 
biografiche, agende, oltre che una raccolta di fotografie selezionate con la collaborazione 
del prof. Pucci.

File: ER-1 09/05/1916 - 16/03/1967
Carte e documenti personali e famigliari 
Passaporto di servizio del ministero degli Affari esteri, tessere dell’Associazione nazionale di 
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mutilati e invalidi di guerra, del Partito radicale e del Movimento federalista europeo.
Notizie biografiche e curricula.
Libro delle firme in occasione del funerale, certificato di morte.
Domanda di iscrizione all’albo professionale dei giornalisti. 
Lettera di consegna della medaglia ai membri della Consulta nazionale.
Corrispondenza relativa alla consegna del Premio Francesco Saverio Nitti per i suoi studi di 
politica economica e di scienza delle finanze nel 1966.
Domanda di cancellazione dal casellario giudiziario della condanna inflitta dal Tribunale spe-
ciale. 
Documenti amministrativi relativi all’insegnamento delle discipline economiche e giuridiche 
nelle scuole superiori e al pagamento della pensione.
Corrispondenza con l’Istituto nazionale Giuseppe Kirner per la liquidazione del trattamento 
pensionistico. 
Notifica del pagamento delle indennità a seguito della cessazione dalla carica di presidente 
dell’Arar.
Documenti amministrativi relativi al reinserimento nel corpo insegnante degli istituti tecnici.
Decreto di nomina come segretario di Stato alla Ricostruzione.
Atti di stato civile: estratti dell’atto di nascita, certificati di cittadinanza, residenza, stato di 
famiglia.  
Autorizzazione a contrarre matrimonio rilasciata dal ministero degli Interni.
Dossier personale proveniente dal Casellario politico centrale (Cpc) conservato presso l’Archi-
vio centrale dello Stato (in fotocopia). 
Decreto di nomina a professore temporaneo a Bergamo nel 1925.
Modulo di adesione all’Associazione nazionale degli ex-combattenti di guerra.
Decreto di liquidazione delle indennità dovute per l’invalidità di guerra.
Dichiarazione dell’Associazione degli Agricoltori Toscani relativa alle prestazioni di servizi resi 
nel 1920-21.
Certificato medico-legale d’invalidità.
Certificati e attestati universitari.
Stati di servizio militari.
Diploma di licenza liceale.
Lingua: ITALIANO

File: ER-2 06/07/1921 - 1939
Diploma di licenza liceale
Contiene anche un acquarello rappresentante alcuni squadristi.
Lingua: ITALIANO

File: ER-3 1923 - 1982
Fotografie
Fotografie scattate in occasione delle conferenze del Movimento Gaetano Salvemini, dei con-
gressi del Partito radicale, fotografie di parenti, maestri e amici.
Da segnalare la riproduzione della fotografia che rappresenta i componenti della redazione 
del giornale «Non Mollare».
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File: ER-4 1964 - 1997
Repertori
Contiene in particolare la dichiarazione di notevole interesse storico deliberata dalla Sovrin-
tendenza archivistica della Toscana relativa al fondo Rossi.
Lingua: ITALIANO

ER.B Rossi fino alla liberazione dell’Italia
1915-1963

Questo sottofondo è caratterizzato prevalentemente dalla corrispondenza. Relativamente  
alle lettere degli anni di prigionia e di confino, lascia a desiderare lo stato di conservazione,  
dovuto alla pessima qualità della carta e dell’inchiostro utilizzati. Inoltre, alcune lettere 
hanno subito l’intervento della censura.

ER.B-01 Prima guerra mondiale e primo dopoguerra
1915-1946
3 dossier

Rossi partecipò al primo conflitto mondiale come ufficiale di fanteria. Fu mobilitato l’11  
marzo 1916 e rimase gravemente ferito sull’Isonzo nel maggio 1917. Guarito dalle ferite, ri-
tornò al fronte e fu smobilitato nel marzo 1918. La sua esperienza bellica fu fortemente se-
gnata dalla morte in combattimento del fratello Mario nel giugno 1918. Tornato a Firenze, si  
laureò nel 1920, si avvicinò al movimento dei combattenti che raggruppava gli ex veterani  
del fronte e collaborò per breve tempo al «Popolo d’Italia«. Durante questo periodo, la fre-
quentazione di Salvemini lo allontanò dai pregiudizi nazionalisti per avvicinarlo a una conce-
zione della democrazia ispirata ai valori laici e pragmatici dello storico pugliese.

La documentazione si compone essenzialmente di corrispondenza scambiata da Rossi con 
parenti e amici.

File: ER-5 20/02/1915 - 25/04/1946
Corrispondenza di Rossi dal fronte
Da segnalare che oltre alle lettere indirizzate alla madre di Ernesto figurano egualmente in 
questo dossier la corrispondenza indirizzata all’amico Onofrio Molea e quella alla madrina di 
guerra, Giuseppina Molea. 
2 lettere di G. Molea a Rossi (aprile 1946).
Lingua: ITALIANO

File: ER-6 31/12/1919 - 13/05/1945
Corrispondenza del primo dopoguerra
Lettere di Vilfredo Pareto, Enrico Rocca, di Rossi alla madre e alle sorelle, di e a Giustino For-
tunato, di Rossi e della madre a Gaetano Salvemini, di Elide Verardi al figlio Paolo, appunti di 
Rossi per Carlo Rosselli a proposito della pubblicazione di alcuni opuscoli, lettere spedite da 
Rossi ai suoi ex studenti, di Carlo, Marion e Amelia Rosselli a Salvemini, lettere diverse raccol-
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te da Elide. 
Corrispondenza relativa al “Comitato nazionale italiano di fronte comune per la lotta contro il 
fascismo e la guerra”.
Note e ritagli di giornale relativi all’attività degli antifascisti all’estero.
Lingua: ITALIANO

ER.B-02 Prigione e confino
1930-1963
12 dossier

Rossi si allontanò progressivamente dalle posizioni nazionaliste e anti-parlamentari del do-
poguerra per divenire un antifascista militante. Ebbe già un ruolo importante nell’esperien-
za del foglio clandestino «Non mollare» apparso nel 1925 e nel movimento d’opposizione  
Giustizia e Libertà. Il 30 ottobre 1930, in seguito alla delazione di un agente provocatore,  
l’avvocato Carlo Del Re, Rossi e alcuni suoi compagni furono arrestati dalla polizia, mentre si  
apprestavano a compiere un’azione dimostrativa. Il processo, che si concluse con la condanna 
di Rossi, ebbe inizio il 29 maggio 1931.

File: ER-7 30/11/1930 - 06/09/1947
Processo ai Giellisti
Atti del processo intentato a Roma contro Rossi, Riccardo Bauer, Vincenzo Calace e altri ade-
renti al movimento Giustizia e Libertà.
Circolari, memorandum e verbali d’interrogatorio relativi alla messa in stato di accusa e alla 
detenzione di Rossi.
Rapporto dell’Ispettore generale di Pubblica Sicurezza al Procuratore generale presso il Tribu-
nale speciale sulle attività sovversive dei vari esponenti del movimento Giustizia e Libertà.
Lingua: ITALIANO

File: ER-8 19/02/1932 - 23/06/1963
Rapporti e note del periodo di assegnazione al confino 
Appunti manoscritti di Rossi concernenti le divergenze d’ordine teorico con Francesco Fancel-
lo.
Ricordi e ritagli di giornale posteriori alle circostanze ma attinenti all’imprigionamento e al-
l’assegnazione al confino.
Lingua: ITALIANO

ER.B-02.01 Corrispondenza famigliare
1930-1945
10 dossier

La sottoserie si compone di scambi epistolari di Rossi in prigione. Le lettere, spedite con  
frequenza settimanale e numerate con grande accuratezza, sono indirizzate alla madre e  
alla moglie sul medesimo foglio, diviso in due parti eguali. Le lettere ricevute, numerate dai  
mittenti, contengono giudizi su soggetti storici o d’attualità, questi ultimi sovente cancellati  
dalla censura, soluzioni di problemi matematici complessi (la moglie di Rossi insegnava que-
sta disciplina al liceo), oltre che commoventi testimonianze sulla vita carceraria.
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File: ER-9 1930 - 1983
Ada ai suoi parenti
Lettere scambiate da Ada con sua madre, con altri membri della famiglia oltre che con alcuni 
amici, sia durante l’intermezzo dei quarantacinque giorni sia durante il periodo dell’esilio 
svizzero.
Ricordi di Ada sull’intermezzo dei quarantacinque giorni.
Lingua: ITALIANO

File: ER-10 1930 – 1936
Elide a Ernesto 
592 lettere o cartoline postali spedite dalla madre a Rossi, durante gli anni 1930 (18 pezzi), 
1931 (88 pezzi), 1932 (95 pezzi), 1933 (101 pezzi), 1934 (107 pezzi), 1935 (90 pezzi), 1936 (93 
pezzi), con una numerazione che parte dalla quarta lettera, comprese le cartoline postali, e 
si conclude col numero 653. Da notare la presenza di lettere non numerate oltre che di dop-
pioni, ossia di lettere numerate per errore con lo stesso numero.
Lingua: ITALIANO

File: ER-11 03/01/1937 - 09/03/1945
Elide a Ernesto
558 lettere o cartoline postali spedite dalla madre a Rossi, durante gli anni 1937 (18 pezzi), 
1938 (88 pezzi), 1939 (98 pezzi), 1940 (79 pezzi), 1941 (71 pezzi), 1942 (67 pezzi), 1943 (39 
pezzi), 1944-45 (12 lettere, indirizzate anche agli altri figli), con numerazione, comprese le 
cartoline postali, che si conclude col numero 1194. Da notare la presenza di lettere non nu-
merate oltre che di doppioni, ossia di lettere numerate per errore con lo stesso numero.
Biglietto di spese sostenute dalla madre per conto di Ernesto. 
Lingua: ITALIANO

File: ER-12 11/01/1930 - 28/12/1934
Ernesto ad Ada e a Elide
240 lettere di Rossi indirizzate insieme alla madre e alla moglie negli anni 1930 (18 pezzi dopo 
la reclusione a Regina Coeli), 1931 (68 pezzi, di cui 41 da Regina Coeli, 21 da Pallanza, 6 da 
Piacenza), 1932 (55 pezzi da Piacenza, incluse 2 lettere al fratello Paolo), 1933 (50 pezzi, di 
cui 44 da Piacenza, con 6 lettere “maliziate” attraverso codici segreti di comunicazione, e 6 
da Roma), 1934 (49 pezzi), con numerazione indicata dal mittente, a seconda dei luoghi di re-
clusione.
3 riproduzioni fotostatiche di lettere indirizzate alla nipote Fiorella Pucci (1934).
Lingua: ITALIANO

File: ER-13 04/01/1935 - 16/11/1939
Ernesto ad Ada e a Elide
267 lettere di Rossi indirizzate insieme alla madre e alla moglie negli anni 1935 (55 pezzi, 
compresa 1 lettera alla nipote Fiorella Pucci), 1936 (59 pezzi), 1937 (52 pezzi), 1938 (49 pez-
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zi), 1939 (46 pezzi), con numerazione che si conclude col numero 289.
3 lettere originali e 3 riproduzioni fotostatiche indirizzate ad altri parenti.
Lingua: ITALIANO

File: ER-14 20/11/1939 - 28/06/1943
Ernesto ad Ada e a Elide da Ventotene
423 lettere e cartoline postali di Rossi indirizzate insieme alla madre e alla moglie durante 
l’anno 1939 (13 pezzi, numerati dal 2 al 12), spedite poi separatamente ai destinatari, ma 
conservando una numerazione unificata delle lettere e delle cartoline postali per gli  anni 
1940 (110 pezzi), 1941 (64 pezzi, compresa una lettera alla nipote Fiorella Pucci), 1942 (134 
pezzi, compresa una lettera alla nipote Fiorella Pucci), 1943 (33 pezzi, incluse 2 lettere invia-
te di nuovo in comune alla madre e alla moglie dopo la nuova incarcerazione a Regina Coeli), 
con numerazione, iniziata nel marzo 1940, che si conclude col numero 243 (alla madre) e 217 
(alla moglie), 1 lettera originale alla moglie (s.d., probabilmente del 1936), 1 lettera origina-
le alla nipote e 1 fotocopia con due cartoline postali indirizzate a Luigi Einaudi (29 gennaio e 
14 ottobre 1941).
Lingua: ITALIANO

File: ER-15 18/11/1930 - 26/12/1934
Ada a Ernesto
373 missive (114 cartoline postali e 259 lettere) inviate a Rossi da sua moglie negli anni 1930 
(14 pezzi), 1931 (111 pezzi), 1932 (125 pezzi), 1933 (106 pezzi), 1934 (117 pezzi), 1935 (90 
pezzi), 1936 (93 pezzi), con numerazione che parte dalla lettera iniziale, escludendo le carto-
line postali, e che termina col numero 367. Da segnalare la presenza di lettere non numerate 
oltre che di doppioni, ossia di lettere numerate per errore con lo stesso numero.
Lingua: ITALIANO

File: ER-16 01/01/1935 - 30/12/1938
Ada a Ernesto
290 missive (109 cartoline postali e 181 lettere) inviate a Rossi da sua moglie negli anni 1935 
(67 pezzi), 1936 (63 pezzi), 1937 (70 pezzi), 1938 (92 pezzi), con numerazione che esclude le 
cartoline postali e che si conclude al numero 562. Da segnalare la presenza di lettere non nu-
merate oltre che di doppioni, ossia di lettere numerate per errore con lo stesso numero.
Lingua: ITALIANO

File: ER-17 04/01/1939 - 21/07/1943
Ada a Ernesto
314 missive (154 cartoline postali e 160 lettere) inviate a Rossi da sua moglie negli anni 1939 
(83 pezzi), 1940 (76 pezzi), 1941 (59 pezzi), 1942 (69 pezzi), 1943 (27 pezzi), con numerazio-
ne che, nel 1940, separa le cartoline postali (n. I a XXXII) dal resto della corrispondenza prima 
di incorporarle nel 1941 e concludersi col numero 818. Da segnalare la presenza di lettere non 
numerate oltre che di doppioni, ossia di lettere numerate per errore con lo stesso numero. 
Riproduzione della lettera indirizzata al Prefetto di polizia di Bergamo (1942).
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Lingua: ITALIANO

File: ER-18 07/08/1925 - 04/04/1948
Parenti e amici a Ernesto
Lettere indirizzate a Rossi dal fratello Paolo, dalle sorelle Claretta e Aida, dai nipoti Carlo e 
Fiorella Pucci, Mario e Luciana Ferrero.
Copie di lettere diverse dalla prigione. 
Lettere ricevute dalla madre Elide.
Lettera di Ernesto (con un’aggiunta di sua madre) ad alcune case editrici per eventuali lavori 
di traduzione. 
Lingua: ITALIANO

ER.B-03 Esilio in Svizzera
1943-1945
6 dossier

Alla caduta del regime, Rossi fu liberato dalla prigione di Regina Coeli e, dopo l’8 settem-
bre 1943, si rifugiò in Svizzera, dove entrò in contatto o riallacciò alcuni legami con numero-
si rappresentanti dell’emigrazione antifascista. L’attività clandestina per conto del Partito  
d’Azione che operava nell’Italia occupata fu particolarmente importante in questo periodo.

File: ER-19 04/1943 - 06/04/1945
Attività del Partito d’Azione 
Relazioni di assemblee e riunioni dei Comitati di liberazione nazionale (Cln), costituitisi nei 
campi di rifugiati italiani in Svizzera e del Partito d’Azione a Ginevra.
Numeri clandestini dell’organo del Partito d’Azione, «L’Italia libera» e del bollettino del Movi-
mento federalista europeo (Mfe).
Circolari, lettere aperte, documenti e programmi del Partito d’Azione e corrispondenza con 
esponenti dell’esecutivo del partito. 
Messaggio di Winston Churchill al popolo italiano.
Lingua: ITALIANO; FRANCESE

ER.B-03.01 Corrispondenza
1943-1945
5 dossier

In questa sottoserie figura la corrispondenza scambiata in Svizzera tra Rossi e diversi mili-
tanti federalisti italiani e stranieri, rappresentanti del Partito d’Azione, amici e collaborato-
ri.

File: ER-20 11/08/1943 - 13/04/1945
Ernesto Rossi con militanti federalisti (iniziali B - F)
Scambio di corrispondenza con: Astorre Baglioni, Gigino Battisti, Giulio Bergman, Peter Bloch, 
Luciano Bolis, Plinio Bolla, François Bondy, Piero Bonicelli, Marco Brancovich, Giovanni Deme-
tz, Ernesto Carletti, Eugenio Carmi, Beppino Disertori, corrispondenti diversi (Edmond Privat, 
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Pietro Chinosi, Anna Siemsen, Giuseppe Chiostergi, Arturo Braga, Attilio Perretti, Luigi Turco-
ni), Giulio Einaudi, Bruno Engel, Enzo Enriques Agnoletti, Sergio Finzi, Aristide Foà.
Lingua: ITALIANO; FRANCESE

File: ER-21 16/07/1943 - 13/04/1945
Ernesto Rossi con militanti federalisti (iniziali G - W)
Scambio di corrispondenza con: Enrico Giussani, René Jaccard, Stefano Jacini, Lazar Latinovi-
ch, Federico Magnifico, Paul Meyhoffer, Bernardo Mosca, Dino Roberto, Guido Rollier, Filippo 
Sacchi, Margherita Scaler, Tullio Segré, Ignazio Silone, Piero Stoppani, Guglielmo Usellini, Wil-
lem Visser’t Hooft, Georg Wettstein, Europa-Union (Schweizerische Bewegung fur die Einigung 
Europas).
Copie di lettere scambiate tra Luigi Einaudi, Altiero Spinelli e Adriano Olivetti.
Corrispondenza diversa relativa alla propaganda federalista in Svizzera.
Lingua: ITALIANO; FRANCESE

File: ER-22 23/09/1943 - 13/04/1945
Ernesto Rossi con collaboratori
Scambio di corrispondenza con: Modesto Dedò, Valentina Ferrarini Monti, Franco Liuzzi, Adria-
no Olivetti, Beatrice Scala, Piero Sacerdoti e con corrispondenti diversi, Eugenio Carmi, Gior-
gio Fuà, Simone Rickly, Guglielmo Canevascini, Ugo Castelnuovo Tedesco, Giuseppe Faravelli, 
Franco  Fortini  (pseudonimo di  Franco  Lattes),  Odoardo  Masini,  Gabriella  Meyer,  Giuseppe 
Emanuele Modigliani, Ugo Guido Mondolfo, Egidio Reale, Fernando Santi, Umberto Terracini, 
Renata Aldrovandi (segretaria di Giulio Einaudi), Marie-Louise Berg, Gustavo Colonnetti, Vio-
lette Fayod, Aurelio Ghiron, Dionisio Maffioretti, Rennell Gordon Moretti,  Adriana Ramelli, 
William E. Rappard, Wilhelm Röpke, Fiorella Spinelli, Aline Valangin, e diversi sconosciuti.
Lingua: ITALIANO; FRANCESE; TEDESCO

File: ER-23 30/11/1943 - 17/04/1945
Ernesto Rossi con compagni del Partito d’Azione
Scambio di corrispondenza con: Leo Valiani, Ferruccio Parri, Riccardo Bauer, Marion Rosselli, 
Bruno Quarti, Mario Alberto Rollier, Franco Venturi, Oronzo Reale, Giovanni Battista Boeri, 
Bruno Caizzi, Alberto Damiani, Augusto Dauphiné Chesne, Rino De Nobili, Franco Formiggini, 
Gino Luzzatto, Alberto Mortara, Libero Marzetto, Giacomo Pezzotta, Ernesto Nathan Rogers, 
Leone Ronzoni, Fernando Schiavetti, Umberto Segre, Adolfo Tino, Diego Valeri, Antonio Zanot-
ti.
Lingua: ITALIANO

File: ER-24 08/02/1944 - 17/04/1945
Ernesto Rossi con giovani
Scambio di corrispondenza con: Ugo Armani, Silvano Balboni, Mario Bianchini, Antonio Ceder-
na, Pietro Chiovenda, Carlo Donati, Gianfranco Draghi, Giansiro Ferrata, Mario Finazzi, Marco 
Fossati, Emilio Fumagalli, Alberto Gennarini, Ezio Jacchia, Gianni Jarre, Carlo e Guido Majno, 
Achille Marazza, Ariberto Mignoli, Giovanni Battista Merizzi, Armando Pasello, Giacomo Pez-
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zotta, Enrico Piazza Roncoroni, Daniele Ponchiroli, Gian Carlo Pozzi, Filippo Ranieri, Gilberto 
Rossa, Giandomenico Sertoli, Marco Zanchi, corrispondenti diversi.
Lingua: ITALIANO

ER.C Federalismo
1941-1980

Questo sottofondo comprende il materiale documentario attinente all’esperienza federali-
sta. Dal 1941 Rossi, con Altiero Spinelli, gettò le fondamenta della futura costituzione di un  
movimento federalista concentrato sulla dimensione sovranazionale e finalizzato ad affron-
tare i problemi della ricostruzione in Italia e in Europa. I documenti illustrano l’azione di  
Rossi in questo campo dopo il suo ritorno dalla Svizzera nell’aprile 1945 e testimoniano delle  
prime manifestazioni federaliste in Italia e all’estero nell’immediato dopoguerra. 

File: ER-25 04/07/1941 - 14/03/1949
Comitati direttivi e delegazioni per diversi congressi 
Documenti federalisti vari (rapporti, lettere aperte e verbali di incontri). 
Liste di membri e domande di adesione al Movimento.
Discorso e relazione tenuta alla Conferenza economica di Westminster organizzata dal Movi-
mento europeo nel 1949.
Genesi e progetti di riforma dello Statuto del Movimento federalista europeo.
Ritagli di giornale e bollettini federalisti.
Appunti manoscritti e verbali dei lavori della conferenza di Ginevra per la federazione euro-
pea (1944).
Articoli di giornale e risoluzioni del congresso di Montreux, organizzato dall’Unione europea 
dei federalisti (Uef) nel 1947 e dell’Aja, tenuto dal Movimento europeo (Me) nel 1948. 
Testi federalisti francesi del periodo dell’occupazione (programmi e dichiarazioni).
Verbali della conferenza federalista di Parigi organizzata sotto l’egida del Comité français 
pour la Fédération européenne.
Appunti  preparatori  e verbali  relativi  a manifestazioni  federaliste (Roma, novembre 1947, 
Roma, gennaio 1949, Roma, aprile 1948).
Verbali del comitato direttivo del Mfe.
Circolari, liste di aderenti, bollettini d’informazione. 
Lingua: ITALIANO; FRANCESE

File: ER-26 12/1942 - 02/1980
Quaderni, appelli e memoranda
 Quaderni del Movimento federalista europeo (nn. 1-5, 8).
«L’Unità europea», organo del Mfe (estratti dei nn. 4-6). 
«L’Unità europea»  (nn. 2-8).
«L’Europe fédéraliste» (n. 1).
Bibliografia sul federalismo europeo.
Numeri dei bollettini federalisti in esemplari unici. 
Testi di interventi radiofonici di Rossi e di Luigi Einaudi.
Materiale a stampa.
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Lingua: ITALIANO; FRANCESE

File: ER-27 06/1943 - 31/12/1948
Appunti, volantini e bollettini
Corrispondenza con Alberto Tarchiani, Adolfo Omodeo, Riccardo Bauer (2 lettere alla madre 
Elide).
Testi dattiloscritti concernenti diversi aspetti del federalismo. 
Tesi federaliste redatte a Ventotene.
Rapporti sull’attività del Movimento federalista europeo (Mfe).
Cronistoria del Mfe.
Testo  di  Henri  Brugmans  su  “Il  congresso  dell’Unione  interparlamentare  europea  a 
Interlaken”.
Progetto di Costituzione federale per l’Europa di Richard Coudenhove-Kalergi.
Proposta dell’Europa-Union per una federazione europea.
Dichiarazioni federaliste fatte a Ginevra dai movimenti della Resistenza europea (1944). 
Schema di appello federalista (Ginevra, 1944).
Dichiarazione di Henri Brugmans al congresso dell’Unione europea dei federalisti (Uef) a Mon-
treux.
Volantini, bollettini e riviste federaliste.
Mozioni e circolari diverse relative alla campagna del Mfe in occasione delle elezioni legislati-
ve del 1948 in Italia.
Lingua: ITALIANO; FRANCESE

File: ER-28 10/1947 - 28/05/1949
Movimento universale per una confederazione mondiale
Discorsi e programmi del congresso di Lussemburgo del Movimento universale per la confede-
razione mondiale (Mucm) (5-11 settembre 1948).
Circolari, cronache e bollettini della Gioventù unionista italiana.
Appunti e corrispondenza di rappresentanti dell’Unione interparlamentare europea.
Lista di delegati e programma dei lavori della 37ma conferenza dell’Unione interparlamentare 
(Comitato della sezione italiana).
Lingua: ITALIANO; FRANCESE

File: ER-29 17/10/1947 - 15/01/1949
Rassegna stampa sul Piano Marshall e sul federalismo
Articoli estratti dai seguenti giornali: «L’Italia socialista», «La Voce repubblicana», «Il Globo», 
«Il Giornale d’Italia», «The New York Times», «Herald Tribune», «The Economist», «MFE», 
(bollettino del Movimento federalista europeo, nn. 1-4, 6), «L’Unità socialista», «L’Unità», 
«Politica d’oggi» (sull’attentato a Togliatti), «Mondo europeo», «Le Populaire», «New York He-
rald Tribune», «Relazioni internazionali».
 Lingua: ITALIANO; FRANCESE; INGLESE
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File: ER-30 07/11/1947 - 22/03/1948
Mfe-Italia: secondo congresso nazionale
Documenti preparatori (corrispondenza, regolamenti, circolari, convocazioni).
Verbali dei lavori, relazioni politiche della maggioranza (Giacomo Devoto) e della minoranza 
(Rossi) del Consiglio direttivo del Movimento federalista europeo, mozioni.
Lingua: ITALIANO

File: ER-31 08/11/1947 - 01/08/1949
Uef: secondo congresso
Corrispondenza, bollettini, agenzie di stampa.
Programma, discorso di Nicolò Carandini, bozza di progetto di Alexandre Marc per una costitu-
zione federale di un’Europa unita, rapporto di Riccardo Bauer sulla Federazione europea e i 
problemi dell’emigrazione, risoluzioni.
Circolari, note finanziarie.
“Memorandum sull’ordine del giorno dell’Assemblea consultiva europea nella sua prima ses-
sione” (1° agosto 1949).
Relazioni finanziarie e circolari dell’Unione europea dei federalisti (Uef).
Verbali delle sedute del comitato centrale dell’Uef, lettera di Rossi a Ignazio Silone.
Lingua: ITALIANO; FRANCESE

File: ER-32 17/03/1948 - 22/12/1950
Trasmissioni radiofoniche 
Testi dattiloscritti degli interventi radiofonici di argomento federalista su iniziativa del Movi-
mento federalista europeo.  
Testi degli interventi di Luigi Einaudi, Franco Fava Messina, Antonio Milo di Villagrazia, Luigi 
Sturzo, Maurice Allais, Ernesto Rossi, Bruno Visentini, Andrea Chiti Batelli, Giandomenico Ser-
toli.
Testi dattiloscritti e manoscritti di altri interventi radiofonici di Rossi.
Lingua: ITALIANO

ER.D Attività politica
1944-1969

Politico sui generis, Rossi ebbe al suo attivo una militanza significativa nel quadro del Par-
tito d’Azione, del quale fu uno dei fondatori e per il quale si presentò alle elezioni per l’As-
semblea costituente (1946). Nel 1948, fu candidato alle elezioni legislative nelle liste di Uni-
tà Socialista.

Nel 1955, nacque il Partito radicale, costituitosi dalla scissione tra l’ala sinistra (Nicolò 
Carandini e Manlio Brosio) e la segreteria nazionale (Giovanni Malagodi) del Partito liberale.  
Rossi aderì al nuovo partito, insieme a numerosi altri collaboratori prestigiosi della rivista  
«Il Mondo».
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File: ER-33 07/1944 - 12/05/1948
Campagne elettorali (Partito d’Azione nel 1946/Unità socialista nel 1948)
Note di programma e proposte politiche del Partito d’Azione successive al secondo congresso 
nazionale relativamente al problema dell’unione delle forze socialiste. 
Circolari e corrispondenze concernenti la candidatura di Rossi all’Assemblea costituente.
Interviste e comunicati stampa.
Documentazione a stampa.
Discorsi tenuti da Rossi durante la campagna elettorale per le elezioni legislative del 1948 a 
Firenze, Bitonto e Roma.
Lettere e ritagli di giornale riguardanti la candidatura di Rossi alla Camera dei Deputati e al 
Senato della Repubblica per le elezioni legislative del 1948.
Discorso  pronunciato  in  occasione  della  conferenza  nazionale  su  “I  problemi  della  Terza 
Forza”, tenuto all’Università Bocconi di Milano.
Lingua: ITALIANO

File: ER-34 08/05/1945 - 13/01/1969
Corrispondenza con i compagni del Partito d’Azione
Contiene tra l’altro uno scambio di lettere successivo alla pubblicazione del libro di Emilio 
Lussu, Sul Partito d’azione e gli altri, tra Ada Rossi e alcuni compagni del Partito d’Azione e 
riguardanti la presenza di Rossi al congresso clandestino del partito a Firenze. 
Quaderno de «L’Italia libera» intitolato Il Partito d’Azione e la Democrazia, scritto da Porfirio 
(Mario Boneschi).
Opuscolo intitolato La colonna italiana in Spagna che raccoglie la corrispondenza dalla Spagna 
di Angelo Monti già apparsa nel giornale «Giustizia e Libertà». 
Lingua: ITALIANO

File: ER-35 06/1954 - 24/10/1962
Corrispondenza con il Partito radicale
Contiene tra l’altro l’appello lanciato agli ex-azionisti (con le relative risposte) allo scopo di 
evitare la scomparsa del Partito radicale.
Appunti sulla proposta di fondare un giornale liberale. 
Appunti concernenti il programma d’azione del Partito radicale. 
Schema di programma politico-ideologico del partito. 
Lingua: ITALIANO

ER.E Ernesto Rossi protagonista della vita pubblica italiana
1918-1998

Questo sottofondo comprende corrispondenza, verbali di riunioni, testi di conferenze, ar-
ticoli di giornale, oltre che documenti di lavoro consistenti in appunti, dossier di documenta-
zione e di riferimenti, testi preparatori, recensioni.
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ER.E-01 Corrispondenza
1936-1997
29 dossier

All’interno di questa serie è stata conservata la classificazione alfabetica originale delle  
carte. La corrispondenza con Luigi Einaudi fa eccezione a questa regola perché si è arricchita  
con l’acquisizione delle copie di documenti complementari, ottenuti dalla Fondazione Luigi  
Einaudi da parte dei parenti e dalla famiglia di Rossi dopo la sua scomparsa. La stessa ecce-
zione vale per la corrispondenza di Rossi con sua madre oltre che per le veline delle risposte. 

File: ER-36 31/07/1936 - 13/09/1961
Corrispondenza con Luigi Einaudi
Copia della corrispondenza tra Ernesto Rossi, Ada Rossi e Luigi Einaudi dal 31 luglio 1936 al 2 
settembre 1961.
Tre fotocopie di lettere di Ada Rossi a Einaudi datate 1940, due lettere e due cartoline postali 
di Rossi a Einaudi degli anni 1940-42 (originali depositati presso la Fondazione Luigi Einaudi).
Originali e/o veline delle risposte conservate nelle carte di Rossi: 1944 (3 lettere), 1948 (17 
lettere), 1949 (6 lettere), 1950 (7 lettere), 1951 (11 lettere), 1952 (5 lettere), 1953 (8 lette-
re), 1954 (6 lettere), 1955 (13 lettere), 1956 (2 lettere), 1957 (4 lettere), 1958 (2 lettere), 
1959 (3 lettere), 1960 (1 lettera), 1961 (2 lettere).
Appunti manoscritti relativi alla corrispondenza scambiata nel corso degli anni 1956-1961.
Originali spediti da Rossi a Einaudi tra il 31 luglio 1936 e il 24 marzo 1943 e poi tra il 22 otto-
bre 1943 e il 26 ottobre 1944.
Lingua: ITALIANO

File: ER-37 15/05/1945 - 20/10/1955
Corrispondenza della madre Elide a Ernesto
155 lettere o cartoline postali inviate a Rossi da sua madre Elide dal 1945 al 1955, di cui 21 
s.d. (1 con l’aggiunta di una lettera della sorella Aida).
1 cartolina di risposta di Ernesto (9 marzo 1949) e 1 lettera di Luciano Boni a Elide (22 febbra-
io 1949).
Lingua: ITALIANO

File: ER-38 21/02/1946 - 16/04/1968
Corrispondenti (iniziale A)
Lista alfabetica dei corrispondenti: John C. Adams, Alfredo Adragna, Giorgio Agosti, Vittorio 
Albasini Scrosati, Paolo Albertario, Mario Alberti, Vittorio Enzo Alfieri, Barbara Allason, Giu-
seppe Alpino, Adriano Altomani, Emma Altomani, Giacomo Amato, Augusto Ancarani, Giuseppe 
Anceschi, Ugo Andreicich, Antonio Andreini, S.L. Andreski, Maria Teresa Andriani, Carlo Anelli, 
Mme Antoni, Antonio Antoniazzi, Giorgio Antonini, Enrico Antonucci, Alberto e Renata Apponi, 
Franco Arbitrio, Archivio centrale dello Stato, Attilio Argentoni, Pierluigi Arione, Giuseppe Ar-
mani, Ezio Arnolfo, Tullio Ascarelli, Max Ascoli, Associazione degli Insegnanti (Aristide Robba), 
Rosario Assunto, Atac (Ufficio dei trasporti del Comune di Roma), Muzio Aureli, una lettera 
con firma illeggibile.
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Lingua: ITALIANO; INGLESE

File: ER-39 19/07/1945 - 08/05/1967
Corrispondenti (iniziali BAC - BOL)
Lista alfabetica dei corrispondenti: Anonimo (un allevatore di bachi da seta), Geo Baccarini, 
Angela Balabanoff, Pietro, Paolo e Cecchina Baldazzi, Ada Rossi a Silvano Balboni (ferrarese 
precedentemente rifugiato in Svizzera), Benedetto Balestra, Leonida Balestreri, Gino Balleri-
ni, Banca nazionale del lavoro, Umberto Banchelli, Gennaro Barbarisi, Paolo Barile, Aldo Bar-
letta, Samuel Anthony Barnett, Arturo Barone, Enrico Bartoletti, Livio Basso, Achille e Adolfo 
Battaglia, Ernesta Battisti Bittanti, Gigino e Livia Battisti, Carlo Baudino, Riccardo e Augusto 
Bauer, Vincenzo Becci, Gastone Becucci, Pietro Beghi, Paolo Belloni, Alberto Beltrame, Giulia-
na e Giorgio Benzoni, Laura Bergagna, Gilberto Bernardini, Giovanna Berneri Zaccaria, Giorgio 
Bernini, Silvio Bertocci, Giovan Battista Bertone, Gino Bibbi, Giuseppe Bifolchi, Mario Bignoli, 
Sergio Binello, Carlo Biotti, Giorgio Bo, Norberto Bobbio, Sergio Bocca, Carlo Boffito, Renzo 
Bolaffi.
Lingua: ITALIANO

File: ER-40 21/02/1942 - 08/01/1967
Corrispondenti (iniziali BOL - BUS)
Lista alfabetica dei corrispondenti: Roberto Bolaffio, Luciano Bolis, Marcello Bollero, Ercole 
Bonacina, Aldo e Mario Boneschi,  Anna Bonotti,  Terzilio Borghesi, Armando Borghi,  Giorgio 
Borghi, Lamberto Borghi, Gino Borgiani, Romana Borgna, Domenico Bovet, Giorgio Braccialar-
ghe, Roberto Bracco, Eugenio Brambilla,  Alessandro Brenda,  Gian Antonio Brioschi,  Manlio 
Brosio, Nino Bruni, Arturo Buleghin, Sergio Busi, Giovanni Busino.
Lingua: ITALIANO

File: ER-41 04/10/1944 - 05/02/1967
Corrispondenti (iniziali CAC - CAR)
Lista alfabetica dei corrispondenti: Salvatore Cacciola, Andrea Cafarelli, Mario Cagli, Girola-
mo Caianiello, Arrigo Cajumi, Bruno Caizzi, Vincenzo Calace e famiglia, Franco Calderoni, 
Fanny Caleffi Sassi, Piero Caleffi, Franco Caligara, Guido Calogero, Piero Calamandrei, Sergio 
Calzolani, Giuseppe Cambia, Pietro Campilli, Lidia Campolonghi, Aurelio Candian, Guglielmo 
Canevascini, Spartaco Cannarsa, Michele Cantarella, Nadia Cantini, Renato Cantoni, France-
sco Canzini, Francesco Capanna, Mauro Cappelletti, Aldo Capitini, Frank J. Cappellutti, Arnal-
do Caprotti, Nicolò e Elena Carandini, Mario Caravaggi, Carmelo Carbone, Giuseppe Cardillo, 
Jane Perry Clark Carey.
Lingua: ITALIANO; INGLESE

File: ER-42 06/02/1944 - 04/06/1997
Corrispondenti (iniziali CAR - CON)
Lista alfabetica dei corrispondenti: Ernesto Carletti e famiglia (comprende anche due lettere 
della moglie di Carletti ad Ada Rossi), Giuseppe Carletti, Guido Carli, Romolo Carlucci, Giu-
seppe Caron, Enrico Carrara, Pierino Carraroli, Piero Casini, Giorgio Casà, Giovanni Casonato, 
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Paolo e Enrico Castellini, Luciano Cataldi, Giovanni Cattani, Giovanni Cattanei, Riccardo Ca-
vaglion, Giacomo Cavallo, Carlo Cavallotti, Vincenzo Cazzaniga, Carlo Celoria, Federico Cep-
paro, Marco Cesarini Sforza, Franco Romano Cesareo, Cesare Cesaretti, Nicolò Cessari, Bianca 
Ceva e famiglia, Jean-Pierre Chatelanat, Curio Chiaraviglio, Nicola Chiaromonte, Maria Luisa 
Chinaglia, Francesca Ciampi (con Cesare Malservisi), Raffaele Ciasca (Istituto storico italiano), 
Carlo Cicero, Paolo Cimarelli, Carlo Cioffi, Michele Cirani, Carlo Ciriello, Francesco Coccioli, 
Giuseppe Collavo,  Tristano Codignola,  Luigi  Colombo, Piero Colombo, Federico Comandini, 
Guido Comessatti, Comitato italiano per la pace in Algeria, Comitato d’omaggio per Arturo 
Carlo Jemolo nel quarantesimo anno del suo insegnamento, Comitato promotore per la crea-
zione di un centro di studi Piero Gobetti, Francesco Compagna, Gaspare Conforti, Elio Conti.
Lingua: ITALIANO; FRANCESE

File: ER-43 01/1946 - 05/08/1967
Corrispondenti (iniziali CON - CUT)
Lista alfabetica dei corrispondenti: Renato Conti, Gianfranco Contini, Teresa Contratti, Mar-
cello Conversi, Raoul Corda, Paolo Cordaro, Ferdinando Cordova, Mario Corgnati, Vittorio Cor-
naro, Alberto Cosattini, Angelo Costa, Epicarmo Corbino, Raimondo Craveri, Arcangelo Cristi-
ni, Lidia Croce, Paolo Crocioni, Ferdinando Curato, Vandrino Curzi, Anthony Cutler.
Lingua: ITALIANO; INGLESE

File: ER-44 09/05/1946 - 16/04/1984
Corrispondenti (iniziale D)
Lista alfabetica dei corrispondenti: Angelo Dalerba, Mario D’Angelo, Achille D’Ari, Enrico Dal-
l’Oglio, Mario Dal Molin, Bruno Dal Pozzo, Francesco De Angelis, Giuseppe De Benedetti, Alba 
de Céspedes, Carlo De Cugis, Alcide De Gasperi, Francesco De Julio, Emilio De Marchi, Ennio 
De Matteis, Roberto De Mattia, Giulio De Moro, Giulio del Bo (Istituto Feltrinelli), Domenico 
Del Frate, Calvino del Gronchio, Lorenzo Del Piano, Gustavo Del Vecchio, Maria Dell’Isola, 
Paola Della Pergola, Giorgio Della Vida, Rino De Nobili, Ciro De Rosa, Enzo De Rosa, Gabriele 
De Rosa, Antonino De Stefano, Roberto Diamanti, Pasquale Di Nicolò, Angelo Di Nola, Alvaro 
Dioscoridi, Giorgio Di Puma, Gina Di Salvo, Giuseppe Disertori, Victor Di Suvero, Gioacchino 
Dolci, Giuseppe Dosi, Francesco Durante.
Lingua: ITALIANO

File: ER-45 21/12/1948 - 15/01/1969
Corrispondenti (iniziale E)
Lista alfabetica dei corrispondenti: A. Earley (Bbc), J.M. Edelstein, Howard M. Ehrmann, Mario 
Einaudi, Roberto Einaudi, Guglielmo Emanuel (Corriere della Sera), Luigi Emery, Enzo Enriques 
Agnoletti, Giovanni Enriques (Ipsoa), Ufficio del turismo della provincia di Rieti.
Lingua: ITALIANO; INGLESE

File: ER-46 09/09/1947 - 26/12/1966
Corrispondenti (iniziale F)
Lista alfabetica dei corrispondenti: Fabio Fabbri, Giancarlo Facca, Matteo Fantasia, Giuseppe 
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Faravelli, Violette Fayod, Alberto Ferrante, Oreste Ferranti, Mario Ferrari Aggradi, Carmelo 
Ferraro, Franco Ferrarotti, Guglielmo Ferrero, Giuseppe Ferri, Dino Fienga, Bruno Filipponio, 
Francesco Finocchiaro, Sergio Finzi, Vittorio Fiore, Costante Floriani, Bruno Foa, Marcello Fo-
schini, Derio Fonda, Enzo Forcella, Camillo Foresti, Franco Formiggini, Luigi Pasotelli, Luigi 
Fossati, Carlo Francovich, Gino Frontali, Giorgio e Riccardo Fuà, Giuseppe Fuschini.
Lingua: ITALIANO; FRANCESE

File: ER-47 01/07/1945 - 31/01/1967
Corrispondenti (iniziale G)
Lista alfabetica dei corrispondenti: Vittorio Gabrieli, Filippo Gaia, Alessandro e Carlo Galante 
Garrone, Virgilio Galassi, Giancarlo Galassi Beria, Enrico Galastri, Romeo Galdabini, Nino Gal-
li, Edmondo Gallina, Roberto Gallotti, Virgilio Gamba, Giacinto Gambirasio, Celestino Gandol-
fi, Isaac Ganon, Manlio Gardi, Domenico Garelli, Anna Garofalo, Aldo Garosci, Ernestina Ga-
sparini, Luigi Gasparini, Adolfo Gatti, Ortensio Gatti, Ennio Gatto, Silvio Gava, Antonio Gelpi 
(vicenda Virgillito), Elvira Gencarelli, Dino Gentili, Giuseppe Mario Germani, Celso Ghini, Enzo 
Giacchero,  Salvatore Giallombardo,  Cesare Giannelli,  Luigi  Giannicchi,  Alfredo Giarratana, 
Myron Gilmore, Luigi Giglio, Frank Gigliotti, André Gillois, Giorgio Dini, Maria Ginzburg, Anto-
nio Giolitti, Francesco Giordani (Consiglio nazionale delle ricerche), Giuseppe Giunchi, Enrico 
Giussani, Giulio Gobbato, Achille Goffi, Vittorio Grai, Franzo Grande Stevens, Terenzio Grandi, 
Pietro Grifone, Giovanni Gronchi, Charles Grove Haines, Angelo Guacci, Maria Luigia Guaita, 
Giuseppe Guarino, Crispino Guarnieri, Elide Guastalla. 
Lingua: ITALIANO; INGLESE

File: ER-48 22/11/1945 - 01/02/1967
Corrispondenti (iniziali H - K)
Lista alfabetica dei corrispondenti: Lazlo Hamori (American Friends Service Commettee), Paul 
Huber, Paolo Iannelli, Italo Iazzeolla, Ferdinando Innocenti, Felice Ippolito (contiene anche al-
cune lettere di Marcello Conversi e di Gino Martinoli), Leone Iraci Fedeli, Istituto nazionale 
Giuseppe Kirner, Alberto Jacometti, Arturo Carlo Jemolo, Lavinia Jallos Mazzucchetti, Alfred 
Kahn, Norman Kogan.
Lingua: ITALIANO; INGLESE

File: ER-49 1943 - 20/11/1966
Corrispondenti (iniziali LA - LO)
Lista alfabetica dei corrispondenti: Ettore Lalli, Ugo La Malfa, Athos Lambertini, Ferdinando 
Landi, Rosario Lanza, Rosita Lanza, Widmer Lanzoni, George La Piana, Karol D. Lapter, Osval-
do Lasagna, Giuseppe Lauro, Sirio Lentini, Angelo Lenzi, Leopoldo Leon, Alfonso Leonetti, Ele-
mer Lezsl, Carlo Levi, Leo Levi, Francesco Libonati, Benito Ligori, Francesco Liumi, Oreste 
Lizzadri, Riccardo Lombardi, Ivan Matteo Lombardo, Lucio Lombardo Radice, Mario Longhi, 
Giuseppe Imbriani Longo, Aldo Lora Totino, Mario Loria, Mario Losano, Gerhard Löwenthal.
Lingua: ITALIANO; INGLESE
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File: ER-50 17/10/1952 - 10/04/1968
Corrispondenti (iniziale LU)
Lista alfabetica dei corrispondenti: Giorgio Lubiani, Gianni Luca, Umberto Lucarini, Mario Lu-
ciolli, Gildo Lunari, Giuseppe Luraghi, Emilio Lussu, P. Pietro Luzi, Gino Luzzatto.
Lingua: ITALIANO

File: ER-51 07/11/1946 - 09/05/1967
Corrispondenti (iniziale MA)
Lista alfabetica dei corrispondenti: Mino Maccari, Dionisio Maffioretti, Manlio Magini, Luciana 
Attardo Magrini, Sandro Magrini, Gustavo Malan, Francesco Maria Malfatti, Piero Malinverni, 
Piero Malvestiti, Cesare Mannucci, Ernesto Manuelli, Francesco Manzitti, Giuseppe Maranini, 
Francesco Marchese, Alessandro Marchetti, Bruno Marchi, Terenzo Marfori, Piero Marras (Unio-
ne dei democratici europei), Giuseppe Martini, Gino Martinoli, Libero Marzetto, Gaetano Mar-
zotto, Aldo Mascovecchio, Francesco Masera, Odoardo Masini, Alberto Masoero, Renato Massa-
ria, Isabelle Massey, Juan Matas, Giuseppe Matone, Enrico Mattei, Raffaele Mattioli, Renzo 
Mattioli.
Lingua: ITALIANO; INGLESE

File: ER-52 23/08/1945 - 05/02/1967
Corrispondenti (iniziali ME - MI)
Lista alfabetica dei corrispondenti: Guido Melega, Mauro Mellini, Piero Melograni, Bruno Men-
goni, Donato Menichella, Giovan Battista Merizzi, Stefano Merli, Cesare Merzagora, Andrea 
Merzario, Francesco Messineo, Michele Miani, Pietro Micheli-Pellegrini, Massimo Mila, Don Lo-
renzo Milani, Giovanni Minervini, Gustavo Minervini, Lidia Minervini, Vincenzo Minervini, Etto-
re Mira, Giovanni Mira, Giuseppe Mirabella, Ludwig Von Mises.
Lingua: ITALIANO; INGLESE

File: ER-53 26/10/1947 - 30/07/1980
Corrispondenti (iniziali MO - MU)
Lista alfabetica dei corrispondenti: Guido Molea, Alessandro Molinari, Franco Molinari, Piero 
Montagnani, Angelo Montali, Alberto Montanari, Averardo Montesperelli, Augusto Monti, Mino 
Morali, Luigi Morandi, Francesco Morawetz, Mario Moreschi, Oscar Morgenstern, Pietro Mori, 
Alba Morino, M.T. Morino-Chassignet, Umberto Morra di Livriano, Costantino Mortati, Florida 
Moscone, Ruggero Mura, Riccardo Musatti.
Lingua: ITALIANO; INGLESE

File: ER-54 28/05/1945 - 14/08/1966
Corrispondenti (iniziali N - O)
Lista alfabetica dei corrispondenti: Paolo Nait, Sergio Naldoni, Giovanni Neri, Teodoro Nazza-
ri, Pietro Nenni, Guido Nistri, Giampaolo Nitti, Ada Novelli, Nuova Europa, Francesco Nuti, 
Galina Oborina, Valerio Ochetto, Vittorio Olcese (Movimento Gaetano Salvemini), Adriano Oli-
vetti, Arrigo Olivetti, Ugo Olobardi, Emilio Ondei, Piero Onnis, Luigi Operto, Alessandro Oren-
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go,  Renato  Orlandini,  Giuseppe  Orlando,  Giampiero  Orsello,  Vittorio  Ottaviano,  Giovanni 
Ozzo.
Lingua: ITALIANO 

File: ER-55 30/09/1943 - 06/02/1968
Corrispondenti (iniziale P)
Lista alfabetica dei corrispondenti: Antonio Papagna, Vittorina Palli, Ermanno Panella, Marco 
Pannella, Mario Pannunzio, Rosa Bianca Panvini, Anton Luigi Paoletti, Antonio Papa, Novello 
Papafava, Corrado Paradisi, Michele Parisi, Vittorio Parmentola, Ferruccio Parri, Partito socia-
lista italiano (Psi), Partito social-democratico italiano (Psdi), Giorgio Pasquinoli, Nicola Pàsti-
na, Giulio Pastore, Patroni, Giuseppe Patrono, Giuseppe Pella, Luigi Peluzzini, Domenico Pe-
retti Griva, Piero Pergoli, Stephen Peters, Arrigo Petrocchi (contiene una bozza di bibliografia 
di Carlo Petrocchi, con allegata la trascrizione di 7 lettere di Filippo Turati e 1 di Vilfredo Pa-
reto a Carlo Petrocchi), Petrov (Radio Mosca), Nicola Picella, Luigi Piccolo, Rolando Pieraccini, 
Giuseppe Pierangeli, Livia Rocco Pietravalle, Vincenzo Piga, Nicola Pignatelli Aragona, Felice 
Pigozzo, Pinzi, Alfredo Pirelli, Nicola Pistelli, Renato Poggioli, Evelina Polacco (nipote di Gino 
Luzzatto), Luigi Pomelino, Giulio Polotti, Silvio Pozzani (con Albino Uggé), Luigi Preti, Dino 
Provenzal, Bruno e Carlo Pucci, Roberto Puz.
Lingua: ITALIANO

File: ER-56 16/06/1945 - 07/08/1955
Corrispondenti (iniziali Q - RI)
Lista alfabetica dei corrispondenti: Bruno Quarti, Luigi Raccà, Giulio e Alessandro Radaeli, 
Carlo Ludovico Ragghianti, Carlos Rama, Marco Ramat, Marion Rawson, Corrado Reale, Egidio 
Reale, Oronzo Reale, Gunter W. Remmling, Antonino Repaci, Francesco Repaci (Zanichelli Edi-
tore), Giuseppe Gaetano Riboldi, Ginetta Riboni, Giuseppe Rieser, Enrico Rinderknecht, Seve-
ro Rissone, Fernando Ritter.
Lingua: ITALIANO; INGLESE

File: ER-57 16/08/1945 - 27/07/1985
Corrispondenti (iniziali RO - RU)
Lista alfabetica dei corrispondenti: Lionel Robbins, Dino Roberto, Livia Rocca, Luigi Rodelli, 
Adriano Roggero, Gianni Roghi, Hugo Rolland, Mario Alberto Rollier, Franco Romano-Cesareo, 
Giuseppe Leoni Ronzoni, Rosania, Rodan Rosenstein, Francesco Rosi, Gilberto Rossa, Maria e 
John Rosselli (e famiglia), Maria Rossetti, famiglia Rossi, Cesare Rossi, Mario Rossi, Umberto 
Rossi, Manlio Rossi-Doria, Mario Rotondi, Nina Ruffini, Guglielmo Rulli, Giovanni Russo.
Lingua: ITALIANO 

File: ER-58 23/07/1945 - 19/01/1967
Corrispondenti (iniziali SAB - SERN)
Lista alfabetica dei corrispondenti: Michael Saba, Giuseppe Sabatini, Filippo Sacchi, Rodolfo 
Sacerdote, Piero Sacerdoti, Niccolò Salanitro, A. William Salomone, Max Salvadori, Luigi Sal-
vatorelli, Sandro Salvini, Domenico Saudino, Antonio Sanguineti, Nellino Santi, Angelo e Laura 
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Saraceno, Pasquale Saraceno, Alessio Sarcinelli, Sandro Sassaroli, Eliana Scaccetti, Scaler, Lui-
gi Scano, Eugenio Scalfari, Oscar Luigi Scalfaro, Ines Scaramucci, Don Rosario Scarpati, Vitto-
rio Scherillo, Walter Scott, Antonio Segni, Tullio Segré, Umberto Segre, Marino Serantini, Bru-
no Sereni, Paolo Sereni, Savino Sernesi.
Lingua: ITALIANO; INGLESE

File: ER-59 10/1943 - 03/01/1978
Corrispondenti (iniziali SERT - SKE)
Lista alfabetica dei corrispondenti: Giandomenico Sertoli, Domenico Settembrini, Luigi Sfer-
razza, Alessandro Sforza, Carlo Sforza, F. Leon Shepley, Uberto Sgatti, Stefano Siglienti, Elisa 
Signori (ad Ada Rossi), Mario Signorino, Ignazio Silone, Gianni Simonati, Alberto Simone, Italo 
Sinforiani, Francesco Siguro, Stavro Skendi.
Lingua: ITALIANO; INGLESE

File: ER-60 26/09/1945 - 08/03/1967
Corrispondenti (iniziali SOL - SYL)
Lista alfabetica dei corrispondenti: Fermo Solari, Libero Solaroli, Maria Solone, Velio Spano, 
Emo  Sparisci,  Silvia  Spellanzon,  Silvano  Spinetti,  Altiero  Spinelli,  Giorgio  Spini,  Federico 
Squarzina, P. Steniova, Silverio Stignani, Silvio Stringari, H. Stuart Hugues, Don Luigi Sturzo, 
Victor B. Sullam, Fiorentino Sullo, Severino Sussio, Paolo Sylos Labini.
Lingua: ITALIANO; INGLESE

File: ER-61 05/12/1944 - 15/01/1969
Corrispondenti (iniziale T)
Lista alfabetica dei corrispondenti: Alberto Tarchiani, Giuseppe Tarquini, Amor Tartufoli, An-
gelo Tasca, Guido Tassinari, Umberto Terracini, Vincenzo Terranova, Tipografia San Giuseppe, 
Mario Tobino, Giuseppe Togni, Lodovico Tomaseo, Umberto Tommasini, Elsa Tonelli (prima mo-
glie di Carlo Del Re), Vincenzo Torraca, Augusto Torre, Walter Toscanini, Nello Traquandi, Luisa 
Travagli, Alberto Trebeschi, Paolo Tregni, Roberto Tremelloni, Vincenzo Tribulato, Tribunale di 
Roma (Presidente), Ettore Trombetti, Emma Tucci, Angelo Tulli, Antonio e Giuseppe Turi.
Lingua: ITALIANO 

File: ER-62 30/07/1945 - 05/02/1967
Corrispondenti (iniziali U-Z)
Lista alfabetica dei corrispondenti: Guido Ubertazzi, Elio Ugonotto, Unione culturale politec-
nica, Unione provinciale degli industriali, Mario Untersteiner, Giuseppe Vaccaroni, Vincenzo 
Valente, Leo Valiani, G. Valle, Vittorio Valletta, Dario Valori, Ezio Vanoni, Bruno Vasari, Davide 
Vassarotti, Maurice Vaussard, Renato Vecchione, Guido Veneziani, Ermanno Ventavoli, Ilario 
Venturoli,  Aldo Verardo, Mino Vianello, Ezio Vigorelli,  Bruno Villabruna, Mario Vincenzetti, 
Paolo Vittorelli, Elio Vittoriani, Mario Volpi, Richard A. Webster, Enrico Werthmüller, W. Wic-
kel, Paula Wintheler, Stuart Woods, Enrico Zanella, Pietro Zanetti, Umberto Zanotti-Bianco, 
Adolfo Zerboglio, Bruno Zevi, Edoardo Ziletti, Angelo Zilli, Adone Zoli, Domenico Zucaro, Oli-
viero Zuccarini, (una lettera anonima).
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Lingua: ITALIANO; FRANCESE; INGLESE

File: ER-63 03/01/1954 - 23/12/1955
Veline di risposte
Da segnalare particolarmente le lettere a: Anonimo (a proposito di Alcide De Gasperi e fede-
ralismo), Max Ascoli, Antonio D’Aroma, Luigi Einaudi, Mario Einaudi, Enzo Enriques Agnoletti, 
Mario Ferraris, Giorgio Fuà, Charles Grove Haines, Pasquale Jannacone, Henry Kissinger, Ugo 
La Malfa, Gino Luzzatto, Enrico Mattei, Adriano Olivetti, Egidio Ortona, Guglielmo Reiss Romo-
li, Paul N. Rodan-Rosenstein, Max Salvadori, Pasquale Saraceno, Antonio Segni, Ignazio Silone, 
Don Luigi Sturzo, Paolo Sylos Labini, Ezio Vanoni, Adone Zoli.
Lingua: ITALIANO; INGLESE

File: ER-64 03/01/1956 - 30/01/1958
Veline di risposte
Da segnalare particolarmente le lettere a: Giogio Agosti, Max Ascoli, Piero Calamandrei, Jane 
Perry Clark Carey, Luigi Einaudi, Giuseppe Frisella Vella, Francesco Giordani, Henry Kissinger, 
Ugo La Malfa, Rosario Lanza, Gino Luzzatto, Egidio Meneghetti, Donato Menichella, Alberto 
Mortara, Mario Pannunzio, Antonio Pesenti, Manlio Rossi Doria, Max Salvadori, Gaetano Salve-
mini, Antonio Segni, Enzo Tagliacozzo, Alberto Tarchiani, Angelo Tasca, Roberto Tremelloni, 
Felicita Vanoni, Umberto Zanotti-Bianco, Adone Zoli.
Lingua: ITALIANO; INGLESE

ER.E-02 Arar
1945-1958
8 dossier

Il Comitato interministeriale per la ricostruzione (Cir), istituito il 12 luglio 1945, decise di  
creare una nuova agenzia di Stato per organizzare il censimento, il sequestro, il deposito e  
la rivendita dei residuati bellici. Nasce così  l’Azienda rilievo alienazione residuati bellici  
(Arar), il 29 ottobre 1945. Rossi, sotto-segretario al ministero della Ricostruzione, ne assun-
se la presidenza su designazione di Ferruccio Parri.

File: ER-65 20/11/1945 - 12/12/1949
Consiglio d’amministrazione
Verbali delle riunioni.
Lingua: ITALIANO

File: ER-66 12/12/1945 - 22/01/1958
Note e memoranda (1)
Nomina di Rossi alla presidenza dell’Arar.
Nota sugli emolumenti dovuti a Rossi.
Nomine in seno a diversi comitati. 
Nota di stima del ministro Gustavo Del Vecchio nei riguardi di Rossi.
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Note relative al distaccamento di Rossi dall’Arar e al suo reintegro come professore titolare 
negli istituti tecnici.
Corrispondenza con il ministro del Tesoro, Giuseppe Medici.
Inchiesta De Benedetti, corrispondenza con rappresentanti del governo e appunti vari. 
Verbali della seduta del collegio dei revisori. 
Contratti di vendita.
Estratto del verbale del consiglio d’amministrazione dell’Arar. 
Vari memoranda. 
Contratti di vendita dei residuati bellici dal dicembre 1945 al maggio 1946. 
Affari riservati (attrezzatura, contratti vari, corrispondenza).
Ingegner Giuseppe De Benedetti: corrispondenza varia, fatture e documenti contabili (rappor-
ti confidenziali, verifica di contratti).
Lingua: ITALIANO 

File: ER-67 22/12/1945 - 14/09/1958
Note e memoranda (2)
Discorso di Luigi Einaudi pronunciato all’Assemblea costituente.
Rapporto del presidente dell’Arar.
Rapporto di Altiero Spinelli al comitato esecutivo sulla questione dei contratti di vendita di 
munizioni. 
Note sulle missioni dell’Arar.
Rapporto del presidente del collegio dei revisori al presidente della Corte dei Conti italiana 
sulla gestione dell’Arar per l’esercizio 1955.
Memorandum sulla natura giuridica dell’Arar.
Raccolta di disposizioni legislative relative all’Arar.
Interpellanze parlamentari riguardanti le attività dell’Arar.
Audizione di Rossi, nella sua qualità di presidente dell’Arar, nel quadro dei lavori della Com-
missione d’inchiesta sulla disoccupazione.
Discorso del deputato On. Alberto Consiglio nel corso della discussione alla Camera sul bilan-
cio del ministero dell’Industria. 
Misure legislative e memoranda relativi alla liquidazione dell’Arar.
Lettere raccolte da Rossi in seguito al suo congedo dall’Arar.
Lingua: ITALIANO 

File: ER-68 08/01/1946 - 27/02/1956
Comitato interministeriale per la ricostruzione (Cir)
Verbali ed estratti di verbali delle riunioni del Comitato interministeriale per l’Arar.
Verbali delle sedute e delibere del comitato congiunto Cir/Arar.
Delibere del Cir sugli approvvigionamenti.
Delibere del Cir sui fondi dell’European Recovery Program (Erp) concernenti l’Arar.
Relazioni delle sedute del Cir (sotto-comitato degli approvvigionamenti).
Lingua: ITALIANO
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ER.E-02.01 Comitato esecutivo
1946-1958
4 dossier

Il Consiglio d’Amministrazione dell’organismo istituì un Comitato esecutivo il 21 febbraio 
1946, composto dal presidente Rossi, dall’amministratore delegato, dal ministro e dal sotto-
segretario Cir-Arar e da quattro consiglieri d’amministrazione. Il Comitato aveva facoltà di  
cooptare esperti o consiglieri per discutere di problemi specifici. 

File: ER-69 22/02/1946 - 28/06/1948
Comitato esecutivo (1)
Verbali delle riunioni.
Lingua: ITALIANO 

File: ER-70 01/07/1948 - 21/12/1950
Comitato esecutivo (2)
Verbali delle riunioni.
Lingua: ITALIANO 

File: ER-71 05/01/1951 - 29/12/1953
Comitato esecutivo (3)
Verbali delle riunioni.
Lingua: ITALIANO 

File: ER-72 12/01/1954 - 22/01/1958
Comitato esecutivo (4)
Verbali delle riunioni. 
Lingua: ITALIANO 

ER.F Produzione giornalistica e letteraria
1918-1998

Compongono la documentazione di questo sottofondo appunti preparatori, talvolta mano-
scritti, sinossi di testi, manoscritti autografi di Rossi o di altri autori inviati in visione a Ros-
si, per lo più inediti, e un’importante raccolta di ritagli di giornale.

File: ER-73 1918 – 1920
Produzione letteraria di Rossi
Versione dattiloscritta di un romanzo senza titolo, con note e aggiunte manoscritte (dieci ca-
pitoli, per un totale di 65 pagine numerate in due copie), bozze manoscritte per l’inizio di un 
secondo romanzo (18 pagine numerate senza altre indicazioni).
Lingua: ITALIANO 
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File: ER-74 01/07/1919 - 04/03/1925
Prima produzione giornalistica di Rossi
Raccolta di articoli apparsi su «Il Popolo d’Italia», «Giornale degli Agricoltori Toscani», «Il Po-
polo di Trieste», «La Rivoluzione liberale», «L’Unità», «La Libertà economica», «Giornale di 
Basilicata», «Il Popolo Romano».
Lingua: ITALIANO 

File: ER-75 1928 - 20/09/1976
Scritti, contributi, interventi
Quattro quaderni contenenti appunti di lavoro, spogli di riviste e relazioni di sedute parla-
mentari, oltre che estratti da testi vari di storia e di economia sull’evoluzione del sistema 
bancario in Italia (da mettere senza dubbio in relazione con le ricerche che Rossi conduceva 
all’epoca sul tema e che in parte si concretizzarono dopo la sua morte nella pubblicazione 
presso la Fondazione Luigi Einaudi di tre volumi intitolati Banche, governo e parlamento negli  
Stati sardi).
Quattro pagine dattiloscritte (in fotocopia) contenenti un indice di scritti antifascisti d’econo-
mia e di finanza precedenti il 1945 e di riflessioni sull’abolizione della miseria. 
Due bibliografie su temi d’ordine economico e storico.
Corso d’economia tenuto nel 1928-29 nell’ambito della cattedra del IV anno di contabilità 
presso l’Istituto tecnico Vittorio Emanuele II di Bergamo (78 pagine dattiloscritte trasmesse 
da Antonio Rainoni ad Ada nel 1976).
Fotocopie provenienti dalle carte di Tristano Codignola concernenti la scoperta di Radio Cora 
a Firenze durante la guerra.
Un’intervista di Rossi a «Fidae» e una dichiarazione a «La Stampa» sul prof. Giuseppe Ugo 
Papi.
Ricordo di Gino Luzzatto scritto da Rossi per «L’astrolabio» e pubblicato in seguito da «Nuova 
Rivista Storica».
Ricordo di Augusto Monti a Regina Coeli pubblicato da Rossi in «Belfagor».
Lingua: ITALIANO 

File: ER-76 09/1940 - 24/06/1961
Interventi e note di Luigi Einaudi
Fotocopia di un articolo di Einaudi sulla «Rivista di Storia economica» del settembre 1940 su 
“Le premesse del pensiero economico e della realtà storica” (con estratti di una corrispon-
denza con Attilio Cabiati, Spectator [Rossi] e Mario Lamberti).
Articolo di Einaudi su “Il problema dei giornali”, estratto da «La Nuova Antologia», n. 7, giu-
gno 1945.
4 pagine dattiloscritte (s.d.) su “Stato monopolista o Stato cooperativo nell’economia finan-
ziaria di De Viti de Marco”. 
45 pagine dattiloscritte (s.d.), “A proposito del progetto di legge sui contratti agrari”.
8 pagine dattiloscritte sul “Progetto di trattato di Unione doganale tra la Francia e l’Italia”.
4 pagine dattiloscritte (s.d.) sulla conferenza di Annecy.
10 pagine dattiloscritte (s.d.) sullo stesso argomento con l’indicazione “riservato”.
7 pagine dattiloscritte (s.d.) su “L’obiettivo della nuova tariffa doganale rimessa in discussio-
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ne dall’inizio dei negoziati di Annecy”.
Lettera di Einaudi del 9 settembre 1947 ai ministri economici sull’adozione delle tariffe doga-
nali. 
Lettera di Einaudi a Cesare Merzagora del 7 gennaio 1948 in risposta alla lettera del 27 dicem-
bre 1947 tramite la quale il ministro del Commercio con l’Estero lo informava sulla conferma 
della Commissione per la revisione e l’aggiornamento della tariffa doganale. 
12 pagine dattiloscritte recanti  l’indicazione “settembre 1947-marzo 1949”,  intitolato “La 
reazione contro i monopoli e i ladri legalizzati”.
51 pagine dattiloscritte recanti l’indicazione “Luigi Einaudi 1949” e intitolati “Dell’importan-
za delle tariffe doganali, nonostante l’esistenza di mali più grandi”. 
23 pagine dattiloscritte datate 3 dicembre 1949, relative a “Note a proposito della conferenza 
di Parigi sulla liberalizzazione degli scambi” (2 copie).
11 pagine dattiloscritte datate 27 giugno 1950 su “Il Piano Schuman” (2 copie).
4 pagine dattiloscritte datate 28 giugno 1950 sulla liquidazione del Fim.
7 pagine dattiloscritte sul regolamento per la spedizione dei libri all’estero. 
12 pagine dattiloscritte di commento al progetto di legge sulle ricerche petrolifere. 
3 pagine dattiloscritte datate 14 luglio 1950 sulla liberalizzazione degli scambi con l’estero. 
19 pagine dattiloscritte datate 25 luglio 1950 relative alla memoria del prof. Ferdinando Di 
Fenizio (sulla Legge n. 369 del 21 agosto 1949).
12 pagine dattiloscritte datate 30 luglio 1950 contenenti una “Nota a proposito del progetto 
di legge sulle miniere”.
6 pagine dattiloscritte datate 14 dicembre 1950 sul rapporto tra i Federalisti europei e i Labu-
risti inglesi.
10 pagine dattiloscritte datate 14 dicembre 1950 sul costo del protezionismo per i consumato-
ri italiani. 
Memorandum di Einaudi al presidente del Consiglio, del 20 novembre 1950, in seguito a una 
visita di Einaudi nelle zone del Mezzogiorno vittime di inondazione. Seguono 31 pagine di an-
notazioni datate 14 dicembre 1951 sui problemi del rimboschimento, ecc. (2 copie).
4 pagine dattiloscritte datate 1951, relative a una “Nota sulle nuove forme di liberalizzazio-
ne”.
28 pagine dattiloscritte datate 13 giugno 1953 su “Osservazioni a proposito del Rapporto ge-
nerale sulla situazione economica del paese”, presentato da Giuseppe Pella al presidente del-
la Camera dei Deputati il 31 marzo 1953.
15 pagine dattiloscritte datate 1° agosto 1953 sulla “Nota alle osservazioni a proposito del 
Rapporto generale sulla situazione economica del paese”. 
11 pagine dattiloscritte datate 19 dicembre 1954 sull’Iri (Istituto per la ricostruzione indu-
striale).
3 pagine dattiloscritte datate 13 aprile 1957 sul Fiorino. 
Lettera confidenziale del 2 maggio 1957 di Einaudi ad Adone Zoli (6 pagine dattiloscritte) sul 
“Rapporto generale sulla situazione economica del paese”.
Riproduzione di un articolo di Einaudi sul «Corriere mercantile» del 24 maggio 1961 su “L’at-
teggiamento degli italiani nei confronti della moneta”.
2 note di Rossi di commento agli scritti di Einaudi.
Copia di un testo di Einaudi su “Tipi da giornali” estratto da «La Rassegna d’Italia», n. 12, di-
cembre 1946 e nota di Einaudi del 30 ottobre 1952 sull’indennità finanziaria del presidente 
della Repubblica.
Lingua: ITALIANO 
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File: ER-77 16/03/1945 - 03/05/1970
Recensioni e critiche di testi di Rossi 
Recensioni apparse su giornali e riviste concernenti le opere di Rossi:
Una spia del regime, ( «Avanti!», «Il Mondo»).
Elogio della galera («L’astrolabio»).
Banche, governo e parlamento negli Stati sardi («Il Ponte», «L’Unità», «Rivista storica italia-
na», «Testimonianze», «Avanti!»).
No al fascismo («Notiziario Einaudi», «Umanità nova»).
Viaggio nel feudo di Bonomi («Paese sera»).
Pagine anticlericali («La Voce repubblicana»).
Aria fritta («Il Ponte», «Il Lavoro nuovo», «Il Messaggero», «L’Unità», «Il Nuovo Corriere», 
«Avanti!»,  «Il  Paese»,  «Il  Giorno»,  «La  Voce  repubblicana»,  «Gazzetta  ticinese»,  «Il 
Mercurio»). 
La pupilla del Duce («Il Ponte», «Il Mondo», «La Riviera», «Volontà», «Il Mercurio»).
Il Sillabo e Il Sillabo e dopo («Critica sociale», «La Voce repubblicana», «Mondo nuovo», «Il 
Popolo nuovo», «Il Popolo», «Il Sillabo», «Epoca», «Il Ponte», «L’Indicatore»).
Collana editoriale «Stato e Chiesa» («Umanità nova», «Riforma della Scuola», «Historica», «I 
Problemi della Pedagogia»).
Il manganello e l’aspersorio («Il Mondo», «Volontà», «Corrispondenza socialista», «Umanità 
nova», «La Stampa», «Notiziario La Nuova Italia Editrice»).
Lo Stato cinematografaro («Mondo nuovo»).
Borse e borsaioli («Problemi del Socialismo», «La Voce repubblicana», «Avanti!», «Il Giorno», 
«L’Unità», «Rinnovamento savonese», «Il Mondo», «Umanità nova», «Paese sera»).
Lettere ad Ernesto («Libera Stampa», «La Parola del Popolo», «La Nuova Stampa», «La Voce 
repubblicana», «Il Mondo»).
Elettricità senza baroni («L’espresso», «Paese sera», «Il Mondo dell’energia», «24 Ore»).
I padroni del vapore («Paese sera», «Il Nuovo Corriere», «La Stampa», «Il Mercurio», «Il Pae-
se», «Il Pensiero popolare», «Cronache», «Avanti!», «L’Unità», «Finanza ed Economia», «La 
Parole del Popolo», «Critica economica», «Il  Lavoro nuovo»,  «L’Italia», «Der Aufbau», «La 
Voce repubblicana»).
Il  malgoverno («Economia  internazionale»,  «Italian  Literature»,  «Revue  des  Etudes 
italiennes»,  «Giornale  degli  economisti»,  «Rivista  internazionale  di  scienze  economiche  e 
commerciali», «La Provincia», «Scambi e dogane», «La Stampa», «Libertà della Cultura», «Il 
Mondo», «Comunità», «Il Mercurio», «Il Messaggero», «La Voce repubblicana», «La Bonifica in-
tegrale», «Il Globo», «Il Nuovo Corriere», «La Nuova Stampa»).
Non mollare («La Nuova Stampa», «La Giustizia», «Nuovo Corriere», «Libertà della Cultura», 
«La Voce repubblicana»).
Settimo: non rubare («Il Mondo», «La Rassegna», «Cultura moderna», «L’Organizzazione indu-
striale», «L’Informazione parlamentare», «Lo Spettatore italiano», «La Cittadella», «La Vita 
del  Mezzogiorno»,  «Paese  sera»,  «La Nuova  Sardegna»,  «Risorgimento  socialista»,  «Mondo 
economico», «Critica sociale», «La Nuova Tribuna», «24 Ore», «Scambi e dogane», «Rivista di 
politica  economica»,  «Il  Messaggero»,  «La  Voce  repubblicana»,  «Epoca»,  «Gazzettino 
liberale», «Avanti!», «Economia internazionale»).
Lo Stato industriale («La Rassegna», «Il Sole», «Avanti!», «Il Dovere», «Vita doganale», «Rivi-
sta internazionale di scienze sociali», «Giornale degli economisti»).
Altre opere di Rossi («Italia libera», «La Nazione del Popolo», «Comunità», «La Gazzetta del 
Mezzogiorno», «L’Industria lombarda», «ABC«, «Epoca», «La Bonifica integrale», «L’Italia», «Il 
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Mondo economico», «L’Unità»).
Recensioni del libro di Luigi Einaudi Il buongoverno («L’Informazione parlamentare», «Scambi 
e dogane», «L’Industria», «La Stampa», «Finanza ed economia»).
Lingua: ITALIANO; FRANCESE; INGLESE; TEDESCO

File: ER-78 16/06/1947 - 1977
Documenti preparatori, appunti e progetti vari
Appunti manoscritti e articoli di stampa raccolti in vista della redazione di note di argomento 
economico e finanziario.
Note preparatorie riguardanti “I fondamenti economici di una stampa libera” apparse poi in 
Stampa in allarme.
Decisioni della Corte dei Conti in merito alla gestione finanziaria delle aziende alle quali lo 
Stato contribuisce per via ordinaria. 
Appunti manoscritti riguardanti la posizione comunista sulla Chiesa cattolica.
Appunti manoscritti redatti in occasione della pubblicazione del primo volume della biografia 
di Mussolini scritto da Renzo De Felice.
Appunti manoscritti relativi allo spoglio della rivista «L’Asino» di Podrecca e Galantara.
Note di lettura contenenti citazioni da libri, discorsi parlamentari e altri testi utilizzati da 
Rossi per la redazione del libro sul «Sillabo».
Note storiche, articoli di stampa e dati statistici utilizzati per la redazione di Abolire la mise-
ria.
Materiale di origine diversa da utilizzare per l’elaborazione di un libro da intitolarsi eventual-
mente  Maestri e amici, contenente ricordi e commemorazioni di Antonio De Viti de Marco, 
Luigi Einaudi, Gaetano Salvemini, Gino Luzzatto, Gino Frontali, Angelo Monti, Piero Calaman-
drei e Nello Traquandi (non scritto).
Appunti manoscritti e citazioni non utilizzati per la redazione dell’opera I padroni del vapore 
e sinossi bibliografica in preparazione di Pagine anticlericali.
Materiale diverso raccolto da Paolo Sylos Labini in previsione della pubblicazione di una rac-
colta di saggi di Rossi intitolata Le riforme economiche (progetto non realizzato, 1977).
Lingua: ITALIANO 

File: ER-79 15/04/1948 - 19/10/1967
Corrispondenza con riviste
Lista alfabetica delle riviste: «Adesso», «Agenzia economica e finanziaria», «Autographes», 
«ARNIA», «Belfagor», «Il Borghese», «Cahiers Vilfredo Pareto», «Civiltà degli scambi», «Il Co-
mune democratico», «Confluenze economiche», «Le Contrat social», «Controcorrente» (Bo-
ston), «Critica sociale», «Il Dovere», «Energie nuove», «L’espresso», «Fidae», «La Gazzetta 
del Mezzogiorno», «La Gazzetta del popolo», «Il Gazzettino dello Jonio», «Il Giorno», «L’Im-
presa pubblica», «Iniziative», «L’Italia socialista», «Itinerari», «Librairie Larousse», «The Eco-
nomist», «Il Messaggero», «Nuova Rivista Storica», «L’Ordine», «Paese sera», «Il Paradosso», 
«La Parola del Popolo» (Chicago), «Politica», «Politica e Mezzogiorno», «Questitalia», «Rasse-
gna  parlamentare»,  «Resistenza»,  «Il  Resto  del  Carlino»,  «Rinascita»,  «Solidarismo»,  «Vie 
nuove», «La Stampa», «Stato sociale», «Il Tempo», «Tempo presente», «Ulisse».
Lingua: ITALIANO 
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File: ER-80 05/05/1965 - 1998
Appunti e progetti di Rossi durante l’ultimo periodo 
Un bloc-notes e alcuni foglio con nomi, indirizzi e qualche breve nota.
Lingua: ITALIANO 

ER.F-01 Collaborazione a «Il Mondo»
1939-1966
5 dossier

La collaborazione di Rossi con «Il Mondo», testata a cui il suo nome è rimasto definitiva-
mente legato, ebbe inizio quasi in contemporanea con la fondazione del giornale. Il primo 
numero uscì a Roma il 19 febbraio 1949. Il settimanale fu fondato da Mario Pannunzio, gior-
nalista conosciuto, attivo dagli inizi degli anni Trenta, con l’intento di farne un organo indi-
pendente dai partiti, ispirato allo spirito della Terza Forza, che animò la maggioranza dei  
suoi collaboratori. Nel 1962, Rossi concluse la sua collaborazione con il giornale a causa di  
una controversia che lo oppose al direttore Pannunzio in merito all’atteggiamento che «Il  
Mondo» avrebbe dovuto tenere riguardo alla vicenda Piccardi.

File: ER-81 12/03/1949 - 08/12/1951
Articoli pubblicati su «Il Mondo» (1)
Raccolta di articoli pubblicati da Rossi su «Il Mondo».
Lingua: ITALIANO 

File: ER-82 23/02/1952 - 28/12/1954
Articoli pubblicati su «Il Mondo» (2)
Raccolta di articoli pubblicati da Rossi su «Il Mondo».
Lingua: ITALIANO 

File: ER-83 04/01/1953 - 30/12/1958
Articoli pubblicati su «Il Mondo» (3)
Raccolta di articoli pubblicati da Rossi su «Il Mondo».
Lingua: ITALIANO 

File: ER-84 06/01/1959 - 06/03/1962
Articoli pubblicati su «Il Mondo» (4)
Raccolta di articoli pubblicati da Rossi su «Il Mondo».
Lingua: ITALIANO 
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File: ER-85 03/1939 - 10/1966
La vicenda Piccardi
Corrispondenza scambiata tra Rossi e Leopoldo Piccardi.
Ritagli di giornale relativi alla polemica innescata intorno alla vicenda Piccardi, avente per 
protagonisti Rossi, Gaetano Baldacci, direttore di «ABC», e Leone Cattani, nelle colonne della 
rivista «ABC».
Note manoscritte e dattiloscritte di Rossi.
Citazioni estratte dal libro di Renzo De Felice, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo.
Lettera di Renzo De Felice a Ferruccio Parri contenente chiarimenti sulla vicenda Piccardi.
Corrispondenza scambiata tra Rossi, Ferruccio Parri, Mario Pannunzio, Max Salvadori, Eugenio 
Scalfari, Paolo Serini, Leo Valiani, Renzo De Felice e Aldo Garosci.
Memoria difensiva indirizzata da Leopoldo Piccardi a Ferruccio Parri.
Fotocopie degli atti del secondo congresso dei giuristi italiani e tedeschi sulla questione raz-
ziale, tenuto a Vienna nel marzo 1939. 
Nota della Federazione italiana delle Associazioni Partigiane (Fiap) e del Consiglio nazionale 
della Resistenza esprimente solidarietà verso Piccardi. 
Estratti di interventi di Eugenio Scalfari e Leo Valiani al Consiglio nazionale del Partito radica-
le del 20 gennaio 1962.
Lettera di Eugenio Scalfari ai suoi colleghi del Consiglio nazionale del Partito radicale. 
Lettera di Francesco Libonati precedente il Consiglio nazionale del Partito radicale del 20 
gennaio 1962. 
Lettera di Leopoldo Piccardi inviata ai consiglieri nazionali del Partito radicale dopo la pole-
mica innescata sul suo supposto intervento all’epoca del congresso di Vienna del marzo 1939.
Lettera del dicembre 1961, co-firmata da Leopoldo Piccardi e Bruno Villabruna, sull’avvenire 
del Partito radicale dopo le dimissioni della segreteria.
Testo del rapporto del segretario politico del Partito radicale, Leone Cattani, per il Consiglio 
nazionale del 24-25 marzo 1962.
Rassegna  stampa sulla  vicenda  Piccardi  («Il  Mondo»,  «Corriere  della  sera»,  «La  Stampa», 
«Avanti!», «Il Giorno», «L’Unità», «Paese sera», «Il Messaggero», «Sinistra radicale», «Vita», 
«Nuova stampa», «La sentinelle delle Alpi», «Epoca», «Il Resto del Carlino», «La Nazione», 
«Roma», «Stasera», «Il Tempo», «ABC»).
Lingua: ITALIANO 

ER.F-02 Collaborazione a «L’astrolabio»
1934-1998
2 dossier

Nel 1963, terminata l’esperienza a «Il Mondo», Rossi iniziò una collaborazione regolare con  
«L’astrolabio», fondato da Ferruccio Parri. Questa collaborazione terminò solo alla scompar-
sa di Rossi.

File: ER-86 19/01/1934 - 1998
La fondazione de «L’astrolabio» e gli articoli di Rossi
Appunti per la fondazione di un giornale indipendente. 
Note complementari al programma de «L’astrolabio» pubblicate sul giornale «Resistenza».
Raccolta di articoli di Rossi pubblicati su «L’astrolabio», suddivisi per anni. 
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Appunti di lavoro per la pubblicazione di un’inchiesta giornalistica sulla motorizzazione civile.
Lingua: ITALIANO 

File: ER-87 15/01/1965 - 01/08/1966
Polemica giudiziaria Cordaro/Orbat
Lettere indirizzate a Rossi dal capitano della Guardia di Finanza (Amministrazione delle doga-
ne) Paolo Cordaro, note, memorie difensive prodotte dal cap. Cordaro, copia dell’interpellan-
za parlamentare del Sen. Ercole Bonacina a proposito della vicenda della distilleria Orbat e 
dei procedimenti avviati conto il cap. Cordaro, accusato di persecuzione contro la ditta Or-
bat, nell’ambito di una vicenda di frode fiscale.
Lingua: ITALIANO 

ER.F-03 Altre collaborazioni
1945-1966
2 dossier

Oltre alla collaborazione con «Il Mondo», Rossi prestò la sua penna anche ad altri quotidia-
ni e riviste, tra cui «L’Italia socialista», «Lo Stato moderno», «Il Cittadino», «Corriere della  
sera», «La Stampa» e «Il Giorno».

File: ER-88 14/10/1945 - 09/1966
Articoli di Rossi su diversi giornali e riviste (1)
Lista alfabetica delle testate: «L’Italia socialista» (N.B.: mancano gli articoli del giugno 1947 
raccolti nel volume Banderillas pubblicato presso le Edizioni di Comunità nello stesso anno), 
«La Stampa», «Corriere della sera», «La Voce repubblicana», «Lo Stato moderno», «Paese 
sera» (comprende anche un’intervista sulla Federconsorzi del 7 maggio 1964), «ABC», «Il Cit-
tadino», «Il Giorno».
Articoli pubblicati su vari giornali e riviste («La Gazzetta del Sud», «Il Giornale di Sicilia», «La 
Sicilia»,  «Libertà  della  Cultura»,  «Epoca»,  «L’Europeo»,  «Avanti!»,  «Il  Punto»,  «Italia 
domani», «The Economist», «Libera Europa», «L’Italia libera», «Il Giorno» (include la polemi-
ca Rossi-Salvemini a proposito di Cuba), «Agenzia radicale», «Il Globo», «Resistenza», «Crona-
che sociali», «Volontà», «Belfagor», «Nuovi argomenti», «Rassegna parlamentare», «Critica 
sociale», «Comunità».
La polemica con Angelo Costa, presidente della Confindustria, sull’European Recovery Pro-
gram (“L’Erp e i monopoli”, articolo apparso su «24 Ore»), non è stata ritrovato nel dossier.
Lingua: ITALIANO 

File: ER-89 19/10/1946 - 26/06/1962
Articoli di Rossi su diversi giornali e riviste (2)
Lista alfabetica delle testate: «Italia libera», «La Gazzetta del Sud», «Il Giornale di Sicilia», 
«Fidae», «La Sicilia», «Epoca», «Italia domani».
Articolo di Don Luigi Sturzo apparso su «Il Giornale d’Italia» in risposta a Ugo La Malfa, Euge-
nio Scalfari e Rossi.
Articoli pubblicati da Rossi su «24 Ore», «Corriere della sera», «Studi economici», «La Stam-
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pa», «Produttività», «Il Giorno».
Lingua: ITALIANO

ER.F-04 Attività nel settore editoriale
1960-1966
2 dossier

In questa serie figurano due testi dattiloscritti indirizzati in visione a Rossi e che non han-
no né data né luogo di pubblicazione.

File: ER-90 1966
Dattiloscritto dell’opera Vita tra i furbi (anonimo)
Testo dattiloscritto di 191 pagine, senza indicazione dell’autore, di una monografia con il tito-
lo provvisorio di Vita tra i furbi (romanzo sulla grande industria) con note manoscritte di Ros-
si, indirizzato a quest’ultimo per un esame in vista di un’eventuale pubblicazione. 
Lingua: ITALIANO

File: ER-91 1966
Dattiloscritto di un’opera di Terzilio Borghesi sull’Ovra
Testo dattiloscritto di 382 pagine di Terzilio Borghesi sulla polizia politica del regime fascista 
(Organizzazione vigilanza e repressione dell’antifascismo).
Lingua: ITALIANO

ER.F-05 La collana «Stato e Chiesa»

1948-1967
7 fascicoli

Rossi fece proprio il giudizio espresso da Gaetano Salvemini sul clericalismo come la più 
potente forza reazionaria nell’Italia repubblicana. L’ingerenza illegittima del Vaticano negli  
affari di Stato e nelle amministrazioni locali doveva essere combattuta, secondo Rossi, sul  
piano culturale. Ne derivò un piano di lavoro in più volumi e articolato su più temi che Rossi  
propose all’attenzione degli editori. Le case editrici Parenti e, successivamente, Area accet-
tarono di pubblicare i volumi della collana. Tuttavia, nonostante il valore culturale e l’ap-
prezzamento ottenuto dagli esemplari che giunsero sugli scaffali delle librerie, i due editori  
interruppero le pubblicazioni e il progetto non fu mai completato.

File: ER-92 1943 - 1966
Aspetti dei rapporti tra Stato e Chiesa (1)
Appunti e ritagli di giornale, documenti ufficiali, fotocopie di opuscoli anticlericali. 
Articolo di Domenico Settembrini, “Stato e Chiesa nella politica delle opposizioni oggi in Ita-
lia”, estratto della rivista «Problemi del Socialismo» (1960).
Articolo di Bruna Talluri, “La Civiltà Cattolica e il fascismo”, estratto dalla rivista «Studi sene-
si» (1965). 
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Articolo di Domenico Settembrini, “È possibile un partito di cattolici orientato a sinistra?”, 
estratto dalla rivista «Passato e Presente» (1960). Tre copie dell’opuscolo di Rossi Vatican Ho-
pes, ripubblicato da «La Parola del Popolo» (1960).
Articoli di Renzo De Felice, “Chiesa cattolica, clericali ed ebrei in Italia nell’età crispina e 
giolittiana” e “La Chiesa cattolica e il problema ebraico durante gli anni dell’antisemitismo 
fascista”.
Estratti da «La Rassegna mensile di Israel» (1956-57).
Articolo di Don Luigi Sturzo, “The Church and Democracy and Salvemini-La Piana”, estratto da 
«America» (1963).
Appunti manoscritti di Rossi sui rapporti tra Stato e Chiesa. 
Lingua: ITALIANO; INGLESE

File: ER-93 1948 - 1967
Aspetti dei rapporti tra Stato e Chiesa (2)
Appunti e ritagli di giornale, appunti manoscritti di Rossi sulle finanze vaticane.
Articolo di Aldo Natoli, “Il capitale finanziario e il Vaticano”, estratto da «Rinascita».
Appunti, ritagli di giornale, promemoria manoscritti di Rossi, spogli bibliografici e raccolte di 
citazioni sulla libertà di religione e le ingerenze clericali nella vita politica italiana.
Rassegna stampa sulle polemiche a seguito della rappresentazione del dramma teatrale di 
Rolf Hochhuth, Il Vicario, avente come tema l’atteggiamento di Pio XII nei confronti del nazi-
smo e della persecuzione degli ebrei.
Lingua: ITALIANO

File: ER-94 26/09/1954 - 02/06/1967
Corrispondenza sulla composizione tematica della collana (1)
Scambio di lettere sull’opera di Rolf Hochhuth, Il Vicario.
Pareri presentati dagli avvocati Paolo Greco e Francesco Libonati sulla riproduzione delle illu-
strazioni di Gabriele Galantara pubblicate su «L’Asino».
Elenco alfabetico dei corrispondenti: Ermenegildo Benedetti, Michael Bunce (Bbc), Gaetano 
Carofiglio, Tommaso Riccardo Castiglione, Federico Chabod, Piero del Giudice, Elio Eynard, 
Pietro Ferrando, Franco Fiecchi, Giovanni Galantara, Enrico Gianeri, Giuseppe Gilardini, Aldo 
Giobbio (contiene anche una lettera di Enzo Belli-Nicoletti delle Edizioni Area), Paolo Greco, 
M.V. Little, Roberto Morozzo della Rocca, Giorgio Pecorini, Gernando Petracchi, Giovanni Pio-
li, Luigi Rebuzzini, Enzo Reforgiato, Luigi Rignano, Harold Rogers, Mario Sabbatini, Virginia 
Scalarini, Alessandro Schiavi, Alfredo Sonelli, Francesco Tecchiari, Gioacchino Vacirca, Carme-
lo Rosario Viola, Piero Zerboglio.
Lingua: ITALIANO; INGLESE

File: ER-95 20/02/1957 - 20/07/1962
Corrispondenza sulla composizione tematica della collana (2)
Programma provvisorio e lista degli autori dei volumi per la collana «Stato e Chiesa».
Contratti di pubblicazione e resoconti.
Contratto editoriale firmato da Rossi per la pubblicazione del libro Il manganello e l’asperso-
rio. 

www.fondazionerossisalvemini.eu 36 info@fondazionerossisalvemini.eu



                                          Le Carte: Ernesto Rossi 
Regesto del Fondo Ernesto Rossi (Archivi Storici dell'Unione Europea)

Tre lettere tra Rossi e Corrado De Vita (Edizioni Parenti) a riguardo della decisione dell’edito-
re di chiudere la collana.
Lingua: ITALIANO

File: ER-96 31/03/1957 - 22/12/1966
Corrispondenza con gli autori e i collaboratori
Elenco alfabetico dei corrispondenti: John Adams, Luigi Ambrosoli, Ernesto Ayassot, Alfredo 
Azzaroni, Mario Berutti, Giovanni Bonfanti, Delio Cantimori, Aldo Capitini, Franco Catalano, 
Ennio Ceccarini, Piero Della Seta, Domenico Demarco, Liliano Faenza, Carlo Falconi, Frédéric 
Hoffet, Alfonso Leonetti (Les Editions Ouvrières), Cesare Magni, Edmondo Marcucci, Pier Carlo 
Masini, Domenico Riccardo Peretti Griva, Alfredo Poggi, Luigi Rodelli, Domenico Settembrini.
Una copia de «L’Osservatore Romano» del 14 febbraio 1958.
Lingua: ITALIANO

File: ER-97 10/12/1960 - 10/01/1967
Corrispondenza con gli editori
Elenco alfabetico degli editori: Area, Editori Riuniti, Librairie Fischbacher, Samonà e Savelli, 
Sugar.
Lingua: ITALIANO

File: ER-98 1962
 Testo dattiloscritto di Frédéric Hoffet sulla sinistra cattolica
Testo dattiloscritto di 218 pagine, dal titolo  L’equivoco della sinistra cattolica di Frédéric 
Hoffet, prefazione e traduzione di Domenico Settembrini per le Edizioni Area (non pubblicato 
per la chiusura della collana «Stato e Chiesa»).
Lingua: ITALIANO

ER.F-06 Corrispondenza con gli editori
1943-1972
5 fascicoli

La serie comprende la corrispondenza tra Rossi e i vari editori delle sue opere o gli editori  
con cui era in contatto.

File: ER-99 16/06/1943 - 14/12/1966
Corrispondenza con l’editore Einaudi
Scambio di corrispondenza con Giulio Einaudi, Paolo Serini e Daniele Ponchiroli.
Contratto editoriale firmato da Rossi per la pubblicazione del libro No al fascismo, raccolta di 
saggi di autori vari.
Resoconti e documenti amministrativi.
Lingua: ITALIANO
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File: ER-100 02/08/1948 - 17/10/1966
Corrispondenza con gli editori (Agricole-Giuffré)
Elenco di persone a cui furono inviate copie omaggio delle opere di Rossi per la recensione.
Elenco alfabetico degli editori: Edizioni Agricole, Editions de la Bacconière, The Beacon Press, 
Bompiani, Bottega d’Erasmo (Angelo Barrera), Cedam, Edizioni di Comunità, Armando Curcio, 
dott.ssa R. Di Leo de Brizzio (direttrice del Dipartimento di Lettere presso la Facoltà di Scien-
ze economiche di Buenos Aires), Editoriale Domus, Giuffré.
Lingua: ITALIANO

File: ER-101 21/04/1949 - 13/08/1966
Corrispondenza con gli editori (Guanda-Veronelli)
Elenco alfabetico degli editori: Guanda, Guida, Henry Kissinger (direttore della rivista «Con-
fluence», pubblicata sotto l’egida dell’Università di Harvard, a proposito di un articolo di Ros-
si sulla questione del petrolio in Italia), il Mulino, Lacaita, La Fiaccola, Landi, Opere nuove, 
Olschki, Neri Pozza, Filippo Scarano Editore, Vallardi, Vallecchi, Luigi Veronelli Editore.
Lingua: ITALIANO; INGLESE

File: ER-102 26/11/1951 - 31/03/1972
Corrispondenza con l’editore Laterza
Scambio di corrispondenza con Franco e Vito Laterza.
Contratti editoriali firmati da Rossi per la pubblicazione del volume collettaneo La lotta anti-
fascista 1919-1949, lezioni e interviste (uscito poi col titolo Lezioni sull’antifascismo, 1960), 
per la ristampa del libro I padroni del vapore, per la corrispondenza politica di Gaetano Sal-
vemini (1944-49), per i libri  Il malgoverno,  Aria fritta,  I nostri quattrini,  Borse e borsaioli, 
Confindustria e fascismo (titolo provvisorio de I padroni del vapore), Settimo: non rubare, e 
per un’opera sull’Iri e una sulla pubblica amministrazione.
Contratto editoriale firmato da Ada Rossi per la ristampa de Il manganello e l’aspersorio, in 
edizione economica e per la pubblicazione della raccolta epistolare di Rossi (1930-39), curata 
da Manlio Magini (uscita poi col titolo Elogio della galera. Lettere 1930-1943, 1968).
Resoconti e documenti amministrativi.
Lingua: ITALIANO

File: ER-103 06/05/1954 - 26/03/1969
Corrispondenza con l’editore Feltrinelli
Elenco delle persone alle quali furono inviate copie omaggio delle opere di Gaetano Salvemini 
per la recensione.
Scambio di corrispondenza con Giangiacomo Feltrinelli, Fernando Tempesti (capo del servizio 
stampa), Michele Ranchetti, Livia Livi, Alba Morino.
Contratto editoriale firmato per la pubblicazione delle opere complete di Salvemini.
Lettera di Salvemini ai suoi editori con la richiesta di ripubblicare tutte le sue opere con un 
unico editore.
Resoconti dei volumi delle opere di Salvemini pubblicate al 28 febbraio 1966.
Lingua: ITALIANO
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ER.F-07 Una spia del regime: la vicenda Del Re

1928-1976
6 fascicoli

Rossi fu arrestato nel 1930 a seguito della delazione dell’avvocato Carlo Del Re. Dopo la 
guerra Rossi venne in possesso di alcuni documenti che dimostravano l’attività di delazione 
di Del Re a favore dell’Ovra. Nel 1956 Rossi decise di scrivere un libro dal titolo Una spia del 
regime per ricostruire le tappe della vicenda. L’uscita del libro provocò la reazione di Del Re 
che, radiato dalla professione, intentò un processo per diffamazione all’indirizzo di Rossi,  
vinto da quest’ultimo nel 1959. Nel 1958 la Corte di Cassazione reintegrò Del Re nell’ordine  
degli avvocati. 

I documenti contenuti in questa serie testimoniano i vari episodi della vicenda, la redazio-
ne dell’opera e la conclusione del contenzioso legale.

File: ER-104 24/05/1928 - 14/12/1957
Spie e sospette spie: il caso Giopp
Numero del 12 dicembre 1930 de «La Libertà», organo della Concentrazione antifascista di 
Parigi.
Riproduzione fotografica della lettera di Giobbe Giopp inviata al «Manchester Guardian» e qui 
pubblicata il 6 dicembre 1930.
Scambio di lettere tra Rossi e Gaetano Salvemini e tra Giopp e Vincenzo Calace.
Memoria difensiva di Giopp.
Testo dattiloscritto di 43 pagine contenente una memoria difensiva di Giopp.
Dichiarazione della direzione del Partito repubblicano con il risultato della decisione del giurì 
d’onore, la cui pronuncia era stata richiesta da Giopp.
Dichiarazione su Giopp resa a Rossi e a Manlio Magini da Riccardo Zanella, ex presidente del 
Consiglio dello Stato libero di Fiume (indicato erroneamente nella memoria come presidente 
della città libera di Firenze).
Polemica iniziata da Giopp, smentita di Rossi e Salvemini, scambio di lettere con gli avvocati, 
rettifica di Rossi a proposito degli articoli su Giopp apparsi su «Il Mondo».
Informazioni varie su Giopp ricevute da: Vittorio Albasini Scrosati, Giovanna Berneri, Gino Bib-
bi, Roberto Bolaffio, Aldo Cicognani, Emilio de Erco, Mioli, Antonio Pietropaolo, Alberto Tar-
chiani, Umberto Tommasini.
Documenti (ricevuti e inviati all’ambasciata d’Italia a Parigi nel 1936) e informazioni epistola-
ri trasmesse da Salvemini a Rossi.
Ritagli di giornale.
Lingua: ITALIANO

File: ER-105 27/09/1930 - 23/02/1966
Documenti utilizzati per la preparazione dell’opera
Documenti provenienti dall’Alto commissariato per le sanzioni contro il fascismo presso la 
Presidenza del Consiglio.
Copie dattiloscritte dei documenti ritrovati presso il ministero dell’Interno nel 1945.
Nuovi documenti sulla vicenda Del Re (lettere e appunti manoscritti) utilizzati per integrare e 
modificare le note dell’opera.
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Due fotografie di Carlo Del Re.
Lingua: ITALIANO

File: ER-106 20/12/1930 - 10/04/1963
Vicenda giudiziaria
Interpellanze parlamentari e ritagli di giornale relativi alla radiazione di Carlo Del Re dall’or-
dine degli avvocati.
Atti procedurali presentati durante il processo per diffamazione intentato da Del Re all’indi-
rizzo di Rossi e Mario Pannunzio.
Lingua: ITALIANO

File: ER-107 14/03/1931 - 10/1964
Spie e sospette spie: elenco di nominativi vari
Elenco di sospettati, spie e agenti provocatori: sono menzionati Giacomo Antonini, Carlo (...), 
Giorgio Amigoni, Cimadori, Giobbe Giopp, Alfredo Laurano, Londrero, Alfredo Perco, Rodo-
monte, Tiziano.
Fascicoli personali relativi a Dino Segre [Pitigrilli] (contengono numerose lettere sulle attività 
del delatore).
Fascicolo giudiziario riferito al processo per diffamazione intentato da Renzo Pinzi all’indiriz-
zo di Rossi, a seguito dell’articolo apparso su «Il Ponte» a proposito del processo al gruppo del 
«Non Mollare».
Elenco nominativo delle spie della polizia politica fascista, estratto dal manoscritto dattilo-
scritto di Terzilio Borghesi sull’Ovra (ottobre 1964).
Lingua: ITALIANO

File: ER-108 18/09/1948 - 29/11/1966
Reazioni suscitati dalla pubblicazione dell’opera
“I Quaderni Del Re”, n 1-5.
Richiesta presentata da Carlo Del Re al ministero di Grazia e Giustizia per un’inchiesta sulla 
sentenza 21-2/23-3/1957, n. 2889 R. G. 1956 della IV sezione del Tribunale di Roma.
Lettere ricevute da Rossi a commento della vicenda Del Re.
Reazioni e critiche all’uscita del libro.
Ritagli di giornale.
Lingua: ITALIANO

File: ER-109 03/06/1976

Adattamento televisivo della Rai
Sceneggiatura e messa in scena originale di Giovanni Bormioli, Gian Domenico Zagni e Vieri 
Razzini per l’adattamento televisivo dell’opera Una spia del regime, trasmessa dalla Rai nel 
giugno 1976.
Lingua: ITALIANO
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ER.F-08 Congressi e conferenze

1948-1968
4 fascicoli

In questa serie si trova tutta la corrispondenza relativa alle conferenze tenute da Rossi e i  
suoi contributi ad alcuni convegni. È da segnalare la presenza di lettere e telegrammi di soli-
darietà inviati a Rossi a seguito della perquisizione della sua abitazione effettuata dalla po-
lizia dopo una conferenza tenuta a Firenze e un’aggressione subita a Roma insieme ad Altie-
ro Spinelli, aggressione perpetrata da elementi neofascisti.

File: ER-110 26/01/1948 - 05/04/1966
Corrispondenza con associazioni e circoli culturali
Elenco  alfabetico  delle  associazioni:  Associazione  bancaria  italiana,  Associazione  culturale 
“Carlo Cattaneo”, Associazione per la difesa e lo sviluppo della scuola pubblica italiana, Asso-
ciazione giovanile “Gaetano Salvemini”, Associazione Italia-Israele, Associazione italiana per 
la libertà della cultura, Associazione per la libertà religiosa in Italia, Associazione italiana 
“Benedetto Croce” per la libertà della cultura, Associazione nazionale del libero pensiero 
“Giordano Bruno”, Associazione nazionale degli autori cinematografici, Associazione nazionale 
delle vittime politiche italiane antifasciste, Associazione nazionale dei piccoli azionisti, Asso-
ciazione di partigiani “M. Fontana”, Associazione nazionale dei partigiani italiani, Associazio-
ne dei partigiani di Giustizia e Libertà, Associazione nazionale dei garibaldini (commemorazio-
ne dell’Unità d’Italia), Associazione degli abbonati alla radio-televisione, Associazione ricrea-
tiva e culturale italiana, Associazione studentesca “Guglielmo Oberdan”, Associazione degli 
studenti universitari di Pavia, Associazione universitaria di scienze politiche (Torino), Autono-
mia (movimento autonomista), Casa della cultura (Milano), Centro “Carlo Cattaneo”, Centro 
di studi, ricerche e informazioni sull’economia delle imprese pubbliche e di interesse pubbli-
co, Centro di manifestazioni e iniziative culturali (Bergamo), Centro di iniziative per la libertà 
in Spagna, Circolo aquilano di cultura politica, Circolo “Benedetto Croce” per la libertà della 
cultura (Mantova), Circolo culturale (Pisa), Circolo culturale “Gino Tommasi” (Ancona), Circo-
lo culturale “Fratelli Rosselli” (Reggio Calabria), Circolo culturale “Fratelli Rosselli” (Sondrio), 
Circolo culturale “Filippo Turati” (Milano), Circolo dell’alfabeto (Firenze), Circolo italiano del 
cinema, Circolo di cultura (Bologna), Circolo di cultura (Carrara), Circolo di cultura moderna, 
Circolo di cultura (Firenze), Circolo di cultura “Piero Gobetti” (Genova/Casale Monferrato), 
Circolo di cultura “Angelo F. Formiggini” (Modena), Circolo di cultura “Francesco de Sanctis” 
(Napoli), Circolo di cultura (Palermo), Circolo di cultura “Il Mondo nuovo” (Cosenza), Circolo 
di cultura “I Provinciali” (Sarzana), Circolo di cultura “Piero Gobetti” (Roma), Circolo di cul-
tura “Piero Gobetti” (Udine), Circolo di cultura politica “Fratelli Rosselli” (Firenze), Circolo 
“Gaetano Salvemini” (Arezzo), Circolo “Gaetano Salvemini” (Bergamo), Circolo “Gaetano Sal-
vemini” (Bitonto), Circolo “Gaetano Salvemini” (Cosenza), Circolo “Gaetano Salvemini” (Mila-
no), Circolo “Gaetano Salvemini” (Narni), Circolo “Gaetano Salvemini” (Roma), Circolo “Gae-
tano Salvemini” (Torino), Circolo “Gaetano Salvemini” (Trieste), Comitato per l’affermazione 
dei diritti delle donne, Comitato degli allievi e degli ex-allievi del centro di educazione pro-
fessionale per assistenti sociali, Comitato per la commemorazione del ventesimo anniversario 
della Resistenza, Comitato cittadino per le manifestazioni culturali (Ferrara), Comitato cultu-
rale della compagnia municipale di elettricità (Milano), Comune di San Donato Milanese, Con-
ferenza dell’Europa occidentale per l’amnistia dei prigionieri ed esiliati politici spagnoli, Con-
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siglio federale della Resistenza (Perugia), Consiglio federale provinciale della Resistenza (Pia-
cenza/Reggio Emilia), Consiglio federale della Resistenza delle Marche, Associazione “La Con-
sulta”, Movimento di collaborazione civica, Movimento internazionale della riconciliazione, 
Organismo rappresentativo universitario politecnico (Milano), Organismo rappresentativo uni-
versitario (Parma), Premio letterario Crotone, Circolo di cultura “La Riforma”, Società di cul-
tura (Genova), “I sabati dello studente” (Firenze), Scinti-Libertà (Partito comunista italiano), 
Unione delle comunità israelite italiane, “Unione goliardica” di Modena.
Lingua: ITALIANO

File: ER-111 29/11/1949 - 03/1968
Testi di conferenze
Appunti di letture e preparatori per la conferenza tenuta al congresso dei Cinque (Roma, 23 
novembre 1949) su “La pressione fiscale e la riforma del sistema d’imposizione”.
Appunti per la conferenze sulle assicurazioni, la previdenza sociale e l’economia di mercato.
Appunti per la conferenza su “Un reazionario davanti all’episodio del Pignone” (Firenze, 23 
dicembre 1953).
Appunti per il dibattito pubblico tra Rossi e il ministro del Bilancio, Adone Zoli, sul piano Va-
noni (contenente anche un programma di investimenti nel Mezzogiorno) della fine di giugno 
1956.
Testo della conferenza e ritagli di giornale sul discorso tenuto da Rossi dal titolo “Il nostro XX 
settembre” (pubblicato su «Il Ponte», settembre 1959).
Testo della conferenza tenuta a Firenze su «Non mollare» e «Italia libera» (pubblicata su «Il 
Ponte», marzo 1968).
Trascrizioni di registrazioni audio di interventi e comunicazioni di Rossi (manifestazione a fa-
vore di Gaetano Salvemini dell’11 dicembre 1966, sulla fusione Edison-Montecatini del 5 feb-
braio 1966, sulla riforma delle società per azioni).
Lingua: ITALIANO

File: ER-112 03/10/1959 - 19/04/1962
Manifestazioni di solidarietà (perquisizione successiva al discorso del 20 settembre 1959, 
aggressione MSI) 
Lettere e telegrammi di solidarietà ricevuti da Rossi a seguito della perquisizione al suo domi-
cilio dopo la conferenza pronunciata a Firenze il 20 settembre 1959 per commemorare il 20 
settembre 1870 (contiene anche una copia dell’interpellanza del Sen. Luigi Mariotti al riguar-
do).
Espressioni di solidarietà (lettere e telegrammi) ricevuti da Rossi dopo l’aggressione subita da 
parte di elementi neofascisti nell’aprile 1962 in compagnia di Altiero Spinelli a Roma (contie-
ne anche una rassegna stampa sull’episodio). 
Lingua: ITALIANO

File: ER-113 01/09/1962 - 14/01/1967

Congressi del Movimento Gaetano Salvemini
Statuto del Movimento.
Minute delle riunioni, circolari e appunti del primo gruppo di lavoro (imprese pubbliche e par-
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tecipazioni statali), 1965-66, del secondo gruppo di lavoro (contabilità pubblica), 1965.
1. Congresso su “La Federconsorzi”, 30 e 31 marzo 1963 (corrispondenza preparatoria e rasse-
gna stampa).
2. Congresso su “Disarmo atomico e forza multilaterale”, 4 e 5 aprile 1964 (corrispondenza 
preparatoria, rassegna stampa, interventi di Ferruccio Parri, Patrick M.S. Blackett, Karol Lap-
ter e Giampaolo Calchi Novati).
3. Congresso su “Lo spreco di denaro pubblico”, 29 e 30 maggio 1964 (programma).
Tavola rotonda su “Le zone industriali”, ottobre 1963 (disposizioni di legge, proposta di legge, 
testo della nuova legge urbanistica del ministro Fiorentino Sullo, rassegna stampa).
Tavola rotonda su “Il finanziamento dei partiti politici”, 20 ottobre 1963 (invito).
Tavola rotonda su “La congiuntura economica”, 1° dicembre 1963 (rassegna stampa).
Tavola rotonda su “I poteri del presidente della Repubblica”, 12 gennaio 1964 (rassegna stam-
pa).
Tavola rotonda su “Il Concordato”, marzo 1965 (serie di domande inviate da Vladimiro Dorigo 
a vari personaggi del mondo cattolico su questo tema).
Inviti a varie manifestazioni organizzate dal Movimento Gaetano Salvemini.
Lingua: ITALIANO

ER.G Aspetti particolari dell’industria

1932-1966
Si tratta per la maggior parte dei casi di materiale vario e assai disparato, composto prin-

cipalmente di estratti dalla stampa italiana o straniera, progetti di legge, interpellanze e in-
terrogazioni parlamentari, statistiche, articoli di natura tecnica, opuscoli o estratti da rivi-
ste, fonti ministeriali.

File: ER-114 1932 - 25/05/1966

Agricoltura (1)
Riso: scambio di corrispondenza tra Rossi e il direttore dell’Associazione italiana degli indu-
striali della risicoltura, Mario Battaglia (contiene anche una corrispondenza dell’ottobre 1949 
tra l’Associazione e il ministro dell’Industria, Ivan Matteo Lombardo).
Ente nazionale risi: vari appunti manoscritti di Rossi tratti dalla lettura di articoli e rapporti, 
dati  statistici,  sentenze  (1949),  testi  legislativi,  corrispondenza  (1953-56);  lettere  e  note 
scambiate con gli industriali risicoltori, Paolo Albertario, direttore de «Il Giornale dell’Agricol-
tura» e Oscar Luigi Scalfaro, rassegna stampa. 
Canapa: testi legislativi, estratti e rassegna stampa, lettera del 14 luglio 1953 al dott. Erme-
negildo Benedetti.
Tabacco: regolamenti legislativi, decreti ministeriali, studi e ricerche sul mercato del tabacco 
in Italia, domande sulle concessioni per il tabacco, estratti e rassegna stampa, dati statistici.
Appunti su “L’impiego della manodopera nell’industria del tabacco”, “Distribuzione generale 
dei coltivatori di tabacco in Italia (1949)”, “Considerazioni sullo stato attuale della coltura 
del tabacco in Italia” (1948), “La coltura del tabacco nell’Italia meridionale. Osservazioni e 
proposte”.
Lingua: ITALIANO
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File: ER-115 1939 - 23/02/1966
Agricoltura (2)
Riforma agraria: programmi e modalità d’intervento del Partito d’Azione, “Programma del 
Movimento per la riforma agraria” (varie versioni), “Limiti della proprietà e legittimità della 
disdetta”, “Manifesto del Movimento per la riforma agraria”, “Questioni da sottoporre all’a-
nalisi del Movimento per la riforma agraria (Mra)”, lettera manoscritta del ministro dell’Agri-
coltura, Antonio Segni del 12 ottobre 1948, rassegna stampa ed estratti (1948-57), Consorzi 
obbligatori tra gli agricoltori: testo di un progetto di legge, ritagli di giornale (1949).
Contratti agrari: “A proposito del progetto di legge sui patti agrari” (36 pagine), rapporto sul 
progetto di legge contenente le modifiche al regolamento sui patti agrari, disposizione relati-
ve ai contratti agrari di mezzadria, affitto, fitto e co-gestione.
Utenti motori agricoli (Uma): copie degli statuti degli “Utenti motori agricoli”, appunti sulla 
situazione dell’organismo dopo gli articoli pubblicati su «L’astrolabio», appunti vari sull’Uma 
(1960-62), lettera al ministro dell’Agricoltura, Mario Ferrari Aggradi, contro l’Uma dell’8 apri-
le 1964.
Federazione nazionale delle casse mutue di assistenza malattia per gli agricoltori: dati e que-
stionari, rapporto della Corte dei Conti per l’esercizio 1961, risposte alle interrogazioni parla-
mentari di Francesco Finocchiaro, Francesco Maria Malfatti ed Ercole Bonacina (1965-66).
Appunti di Rossi sul tema “Il Mercato comune e la questione del grano” [1964].
Lingua: ITALIANO

File: ER-116 12/1939 - 05/1962
Nazionalizzazione dell’industria elettrica
Contiene le seguenti pubblicazioni: 
Anidel, La situazione reale dei prezzi dell’energia elettrica nei paesi del Mercato comune, di-
cembre 1959.
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Misure relative alla tariffe dell’energia elettrica, 1958.
Estratto dell’articolo di Luigi Einaudi, “L’industria elettrica e i suoi prezzi”, pubblicato su «La 
Riforma Sociale», novembre-dicembre 1934.
“Condizioni e problemi dell’energia elettrica”, copia a macchina ronéo.
Ministero dei Lavori Pubblici, “Concessioni delle grandi derivazioni d’acqua per la produzione 
di energia motrice”, 1960.
Unione nazionale delle imprese consumatrici di energia elettrica, “Il prezzo dell’energia elet-
trica in Europa”, 1960.
Unacel,  “Osservazioni  comparate sui  prezzi  e  le  tariffe  dell’energia  elettrica  in  Europa”, 
1959, “Misure adottate dal Comitato interministeriale prezzi (n. 941 del 29 agosto 1961)”, 
“Unificazione delle tariffe per l’energia elettrica su tutto il territorio nazionale”, 1961.
Unacel, “Studio comparato del limite massimo italiano e della tariffa verde francese”, s.d., 
“Osservazioni comparate sui costi e le tariffe dell’energia elettrica in Europa”, s.d. [1957].
Consiglio di Stato, “Memoria per l’Acea contro la Terni”, maggio 1955.
“Nazionalizzazione: mito e realtà”, edito dalla direzione del Comitato per la difesa del rispar-
mio azionario e obbligazionario, maggio 1962.
Lingua: ITALIANO
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File: ER-117 1936 - 22/05/1960
Iri e telefonia
Istituto per la ricostruzione industriale (Iri): “Linee generali per un progetto di attribuzione 
all’Iri del controllo finanziario e del coordinamento della gestione delle compagnie elettriche 
commerciali nazionali”, febbraio 1960 (dattiloscritto di 16 pagine), “Osservazioni critiche alle 
linee generali per un progetto di attribuzione all’Iri del controllo finanziario e del coordina-
mento  della  gestione  delle  compagnie  elettriche  commerciali  nazionali”,  22 maggio  1960 
(dattiloscritto con correzioni autografe).
Memorie e appunti vari: progetto di legge 123 A (1953), stato previsionale delle spese del mi-
nistero delle Finanze, lettera (8 pagine) del 18 settembre 1948 a Ivan Matteo Lombardo sulla 
politica industriale, vicenda del processo tra Aldo Fascetti, presidente dell’Iri e la rivista «So-
lidarismo» (rassegna stampa, lettera di Mario Ferrari Aggradi, documenti vari forse scritti di 
proprio pugno da Rossi).
Risposte alle richieste di un rapporto sulle partecipazioni economiche dello Stato 12 dicembre 
1952, recanti l’intestazione “Per il sig. Ministro” (testo dattiloscritto di 18 pagine), schema di 
decreto del febbraio 1948 presentato dall’On. Renato Bitossi relativo al trasferimento allo 
Stato della gestione e della proprietà delle grandi imprese industriali, appunti autografi di 
Rossi su “La riorganizzazione del patrimonio industriale dello Stato” (9 pagine dattiloscritte 
con uno schema manoscritto di Rossi della struttura dell’opera).
Appunti attribuibili a Rossi su “Economia privata ed economia pubblica in Italia” del 10 no-
vembre 1952 (2 pagine dattiloscritte).
“Brevi appunti sull’industria italiana”, 13 luglio 1947 (5 pagine attribuibili a Rossi), appunti 
sull’intervento dello Stato in economia (s.d. e s.f. attribuibili a Rossi), nota confidenziale del 
30 agosto 1948 “Sui problemi dell’industria metallurgica e meccanica” (8 pagine recanti l’an-
notazione “confidenziale”, Pasquale Saraceno) con appunti a margine attribuibili a Rossi.
Appunti di 7 pagine su “La crisi industriale italiana” (schema in 25 punti attribuibile a Rossi), 
atti parlamentari relativi allo stato previsionale delle spese del ministero delle Finanze per 
l’esercizio finanziario 1953-54, rapporto del consiglio d’amministrazione della Dalmine, 12 
maggio 1949, rapporto sull’Ansaldo del 1948 (45 pagine).
Copia della lettera del Commissario Iri al presidente della Fim, 18 novembre 1947, appunti sul 
settore meccanico-siderurgico, congresso nazionale delle Commissioni interne degli stabili-
menti meccanici e siderurgici dell’Iri, Cogne, 26 luglio 1953 (rapporti, statuti), rassegna stam-
pa.
Telefonia: rapporto d’insieme e considerazioni del Consiglio superiore delle telecomunicazioni 
sui lavori della commissione incaricata dello studio di un piano regolatore nazionale per la te-
lefonia, luglio 1954, repertorio.
Atti e raccomandazioni della commissione incaricata dello studio di un piano regolatore nazio-
nale per la telefonia, ottobre 1953, rapporto al Consiglio tecnico superiore delle telecomuni-
cazioni, promemoria (4 novembre 1954) destinato al ministro per la riforma delle Poste e Te-
lecomunicazioni.
Progetto di legge per la riforma dell’amministrazione delle Poste e Telecomunicazioni redatto 
dal gabinetto giuridico del ministro, rapporto di Ettore Lalli  sulla Timo di Campobasso, 11 
maggio 1957, perizia dell’Itt richiesta dal ministro della Difesa 11 ottobre 1949.
Lingua: ITALIANO
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File: ER-118 11/02/1936 - 02/1966
Industria elettrica ed energia nucleare 
Copia fotostatica della controversia tra l’ing. Giorgio Valerio ed Eugenio Scalfari per l’acqui-
sto di obbligazioni effettuato per conto di Valerio (comprende anche una lettera di Gaetano 
Salvemini a Ferruccio Parri del 4 ottobre 1953, avente per oggetto questioni politiche).
Industrie elettriche: la Sme (controversia con l’ing. Giuseppe  Cenzato), appunti e una lettera 
di Rossi del marzo 1951 in risposta a una lettera di Cenzato sul giornale «24 Ore» relativa al-
l’articolo di Rossi pubblicato su «Il Mondo» relativo ai rapporti tra la Sme e la Terni.
La Centrale (Avv. Luigi Bruno): lettera di Luigi Bruno a Mario Pannunzio del 27 maggio 1954 su 
alcuni articoli di Rossi pubblicati su «Il Mondo», copia del “Rapporto e bilancio de La Centra-
le”, lettera di Angelo Costa a Ezio Vanoni, Roberto Tremelloni e Bruna Villabruna del 20 feb-
braio 1954 sulla Larderello e sulle concessioni assegnate all’Eni per la ricerca e lo sfruttamen-
to delle fonti di energia, promemoria di Bruno del 25 febbraio 1954 sull’intervento dell’Eni 
nell’organizzazione della società Pignone.
La Terni (fascicolo senza intestazione): osservazioni dell’Acea relative a un promemoria distri-
buito dalla Terni sui rapporti Terni-Acea, s.d. [maggio 1954], osservazioni sul promemoria di-
stribuito dalla Terni ai consiglieri comunali, appunti s.d. e anonimi che ricostruiscono alcuni 
aspetti della questione Terni-Larderello-Sme, appunti sugli impianti della Larderello (4 marzo 
1954 e 27 aprile 1954), appunti sulla Larderello, s.d. e anonime, ma con annotazioni di Rossi.
Documenti sparsi: appunti riguardanti Roma elettricità, Cofina.
Osservazioni sulla Costituzione e il Codice civile, G. Cristina, “Cronaca mensile della vita del-
le imprese. Selt Valdarno”, appunti sull’Aem di Torino, appunti su Cercis e Generalfin, 2 gen-
naio 1962 (osservazioni sulle condizioni finanziarie dell’operazione con numerosi appunti di 
Rossi), appunti manoscritti, rassegna stampa, appunti sull’industria elettrica con rimando a 
un articolo di Carlo Petrocchi, serie di domande di Rossi sull’industria elettrica.
Industria elettrica. Interrogazione Villabruna: serie di domande di Rossi per il ministro dei La-
vori Pubblici sulla scadenza di concessioni, risposta del ministro e commento critico di Rossi 
sulla risposta, corrispondenza Rossi-Togni, rassegna stampa (3 maggio 1960).
Industria elettrica. Dibattito televisivo sulla nazionalizzazione dell’elettricità in Italia (Bruno 
Visentini, Vittorio De Biasi, Furio Cigogna, Raffaele Mattioli, Giuseppe Giachetto, moderatore 
Gianni Granzotto): rapporto Santoro sullo studio dei problemi relativi alla produzione e alla 
distribuzione dell’energia elettrica, 30 luglio 1954, “Le domande di Mr. Smith”, 28 gennaio 
1959 (50 pagine), lettera del marzo 1962 dell’amministratore delegato della Montecatini al 
ministro del Bilancio, Ugo La Malfa.
Società idroelettrica e gas, seduta dell’11 febbraio 1936: resoconto di 24 pagine della riunio-
ne svoltasi a Palazzo Venezia sotto la presidenza di S.E. il Capo del Governo, intervento di Al-
fredo Giarratana contro Giacinto Motta.
Industria elettrica. Il convegno degli Amici de «Il Mondo»: rassegna stampa.
Controversia De Biase-«The Economist»: rassegna stampa, lettera di Rossi a «The Economist» 
sul prezzo dell’elettricità in Italia, lettera di Vittorio De Biasi a Rossi del 22 luglio 1960.
Conferenza di Rossi al Teatro nuovo di Milano, 13 dicembre 1959: testo e ritagli di giornale 
(querela dell’ing. Giorgio Valerio).
Corrispondenza varia: comprende tra le altre le lettere inviate a Ugo Corbino, Riccardo Lom-
bardi, Svimez, Mario Moreschi, Piero Sacerdoti, Giovanni Silva (Coniel), Amor Tartufoli (Una-
cel), Mario Ungaro e una risposta a Marcello Rodinò.
Energia nucleare. Appunti e corrispondenza: corrispondenza con Antonio Guarneri e Antonio 
Segni, appunti di studio su “La legislazione in materia di energia nucleare” (22 pagine attri-
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buibili a Tullio Ascarelli), “La legittimità degli investimenti pubblici per le ricerche nella fisica 
atomica e per la costruzione di installazioni termonucleare in Italia” (17 pagine), appunti ma-
noscritti di Rossi sul rapporto Ascarelli e vari altri temi.
Lingua: ITALIANO

File: ER-119 1939 - 31/07/1966 
Pubblica amministrazione
Ministero dei lavori pubblici. Attività e previsioni nel quadro dell’European Recovery Program 
(Erp): “Per un’organizzazione degli aiuti con un nuovo piano di lavoro da proporre all’Erp”, 4 
settembre 1949 (5 pagine), con correzioni autografe, “Terza nota per S.E. il ministro Tremel-
loni, programma aggiuntivo sul piano Erp”, 7 settembre 1949, con numerose tabelle.
“Appunti sulla riunione del 16 settembre 1949”, (6 pagine) (presenti Roberto Tremelloni, Gior-
gio Fuà, Alessandro Molinari, Adriano Olivetti, Rossi, Franco Strumia), “Promemoria dell’ing. 
Adriano Olivetti”, 21 settembre 1949 (2 pagine), “Rapporto presentato dall’On. Tremelloni al 
Consiglio dei ministri” (9 pagine, s.d.), “Rapporto di Strumia sul Mezzogiorno e le Isole”, 2 ot-
tobre 1949 (4 pagine), “Critiche di un funzionario della segreteria di Tremelloni”, 7 settembre 
1949 (5 pagine), “Alcune cifre relative all’attività del ministero dei Lavori Pubblici”, 4 otto-
bre 1949.
Genio civile: appunti sulla situazione critica del Genio civile, lettera del 17 novembre 1949 di 
Giulio De Marchi, Giulio Supino, Filippo Arredi e altri a Marco Visentini, presidente del Consi-
glio superiore dei Lavori Pubblici.
Appunti di S.E. Carlo Petrocchi: “Gli appalti dei lavori pubblici e gli eccessi di ribasso”, 16 
gennaio 1949.
Gestione raggruppamento autocarri (Gra): testi regolamentari, ritagli di giornale.
Ente autotrasporti merci (Eam): “Promemoria per l’On. Lombardo, ministro dell’Industria”, 
testi regolamentari, ritagli di giornale. 
Controllo delle esportazioni: “Appunti sulla restituzione dei diritti sulle esportazioni di alcuni 
prodotti”, testi di legge.
Pressione fiscale: appunti di Rossi per il ministro delle Finanze, Luigi Preti, 15 ottobre 1958 
sull’imposizione e l’evasione fiscale, corrispondenza tra Rossi e Gaetano Stammati del 30 no-
vembre 1949 sulla pressione fiscale, rapporto del Servizio dei contributi sull’evasione fiscale 
con la regolamentazione della dichiarazione dei redditi, “Camillo Cavour antiprotezionista. 
Brani scelti da Luigi Emery", risposta del ministro Giulio Andreotti all’interpellanza del depu-
tato Bruno Villabruna, 12 ottobre 1957.
Ministero del Tesoro: testi di legge, ritagli di giornale, lettera di Luigi Einaudi a Giuseppe Pel-
la sull’interpretazione dell’art. 81 della Costituzione e su un rapporto (allegato) del Sen. Giu-
seppe Paratore, rapporto del ministro del Tesoro alle Camere per l’esercizio 1947-48, “Rela-
zione finanziaria del ministro Pella”, (29 pagine), due lettere del 15 dicembre 1948 tra il mi-
nistero delle Finanze e il ministero del Tesoro, due avvisi di vendita di automobili e libri del 
luglio 1949.
Amministrazione militare: testi di legge, lettera di Paolo Supino a Rossi, 20 luglio 1947.
Funzione pubblica: testo della conferenza del prof. Giulio De Marchi al Rotary Club, ritagli di 
giornale.
Stipendi: “Osservazioni e proposte sulle questioni relative all’art. 2 del Dpr 12 ottobre 1948”, 
testi di legge e tabelle.
Reazioni all’articolo di Rossi, “La nostra burocrazia”: lettere di apprezzamento e di proteste 
da parte dei funzionari di prima classe, febbraio 1949.
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Gestioni fuori bilancio ed entrate straordinarie: “Osservazioni del Sen. Merlin sul decreto leg-
ge del governo per l’eliminazione delle gestioni fuori bilancio e i relativi controlli dei fondi”, 
marzo 1962, testo del decreto legge, testi di legge sui concorsi a pronostico “Totocalcio”, 
“Totip”, ecc., lettera del 26 novembre 1949 indirizzata a Mario Pannunzio dal direttore dei 
concorsi a pronostico, appunti di Rossi sul progetto di legge relativo alle perdite derivanti dal-
l’applicazione del trattato di commercio italo-argentino (ottobre 1947).
Regolamento della Camera dei Deputati, giugno 1959.
Legge finanziaria dello Stato per il 1967: ritagli di giornale.
Lingua: ITALIANO

File: ER-120 06/09/1942 - 09/12/1958
Ente cellulosa
Promemoria e appunti varie, testi di legge italiani, britannici e francesi, appunti di Rossi, rita-
gli di giornale, materiale a stampa, rapporto di Rossi e allegati.
Lingua: ITALIANO

File: ER-121 1944 - 1952
Occupazione e previdenza sociale (materiale a stampa) 
11 pubblicazioni ufficiali stampate da Hmso (Her Majesty’s Stationnery Office) su The Natio-
nal Health Service, The National Health Service Act in Great Britain, fascicolo di «La Docu-
mentation française» su “Le service national de Santé en Grande-Bretagne”, estratto dell’ar-
ticolo di G. Lami, “Medicina e politica sociale”, pubblicato su «Studium».
Lingua: ITALIANO

File: ER-122 15/02/1945 - 21/09/1964
Banane
Azienda monopolio banane (Amb). Documenti vari e leggi: testi regolamentari, interpellanze 
parlamentari (contiene anche una risposta di Giulio Andreotti sulla supposta veridicità di un 
articolo di Rossi), corrispondenza tra i produttori e il ministero delle Finanze, dati e informa-
zioni sul funzionamento dell’Amb, rapporto di Rossi sullo schema di legge sull’Amb (Commis-
sione Sturzo, 24 settembre 1954, 10 pagine), minute del Cir sull’Amb, appunti di e per Rossi.
Corrispondenza varia: lettere riguardanti gli articoli di Rossi.
Banane: relazioni delle sessioni del Consiglio d’amministrazione dell’Amb del 22 giugno 1951, 
12 e 21 dicembre 1956, atto costitutivo dell’Associazione nazionale dei commercianti di frut-
ta, verdura e prodotti esotici.
Relazioni Italia-Somalia. Trattati e accordi di cooperazione: testi di legge, documenti relativi 
all’aiuto italiano alla Somalia, 1953, testo dell’accordo italo-somalo del 1960.
Appunti manoscritti di Rossi. 
Rassegna stampa sull’Amb.
Lingua: ITALIANO
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File: ER-123 29/09/1946 - 02/04/1963
Industrie varie
Industria siderurgica: polemica sui problemi della siderurgia (in riferimento a un articolo di 
Rossi, “La grande parassitaria”), opuscoli a stampa di Giuseppe De Meo e Oscar Sinigaglia, 
corrispondenza  scambiata  tra  Franco  Antolini  e  Oscar  Sinigaglia  sull’articolo  in  questione 
(1949), scambio di lettere tra Giovanni Falk (capitano d’industria) e Luigi Sturzo sulla questio-
ne siderurgica (con un documento dattiloscritto, confidenziale, con i commenti di Sinigaglia), 
“Programma siderurgico della Finsinder. Osservazioni” del 27 dicembre 1948 (7 pagine), “Me-
moria sulla Cogne” del gennaio 1951 (11 pagine).
Industria del cemento: appunti di Rossi e di altri, rassegna stampa.
Industria del cotone: appunti sull’Istituto italiano del cotone e sull’industria cotoniera, otto-
bre 1949.
Penicillina: documenti a stampa, appunti manoscritti di Rossi con estratti dalla corrisponden-
za con ministri, industriali, ecc., promemoria sulla penicillina, copia di una lettera inviata ad 
Angelo Costa del 30 giugno 1950.
Il Pignone: sciopero del Pignone a Firenze. Appunti di Rossi per la conferenza di Firenze del 23 
dicembre 1953, rassegna stampa (comprende anche una corrispondenza con Giorgio La Pira, 
Sindaco di Firenze e Franco Marinotti della Snia Viscosa sulla questione del Pignone).
Consorzio dell’industria dei fiammiferi: polemica a proposito dell’articolo di Rossi, appunti 
varie, regolamenti e statuti.
Nazionalizzazioni delle industrie e concentrazione economica: appunti di Rossi (ottobre 1950, 
gli  appunti  contengono osservazioni  su alcune pubblicazioni  relative alla nazionalizzazione 
delle industrie e all’intervento dello Stato in Francia e negli Stati Uniti).
Lingua: ITALIANO

File: ER-124 1946 - 21/02/1959
Varie
Pianificazione economica: rapporto della Commissione Saraceno sulla programmazione econo-
mica, 1963, intervento del prof. Siro Lombardini sul rapporto citato, m.d., rapporto del presi-
dente della sezione esperti, Antonio Giolitti, della Commissione nazionale per la programma-
zione economica, pubblicazione su «L’espresso» del Piano economico quinquennale, memorie 
di Giorgio Fuà e di Paolo Sylos Labini presentate alla Commissione Saraceno, marzo 1963.
Fondo finanziamento industria meccanica (Fim): nomina e dimissioni di Rossi. Lettera ad Alci-
de De Gasperi, Gustavo Del Vecchio e Giulio Andreotti sulla questione, corrispondenza con 
Luigi Einaudi (lettere del 14 e 22 ottobre 1947), con Ugo La Malfa (lettere del 22 ottobre 
1947, del 7 e del 27 maggio 1950), con Stefano Siglienti (lettere nelle quali Rossi rifiuta il 
compenso economico per la partecipazione al Comitato Fim), corrispondenza con Roberto Tre-
melloni (lettere del 22 ottobre 1947 e del 22 luglio 1950) e corrispondenza varia (da segnalare 
in particolare uno scambio di lettere con Gino Martinoli dell’Iri, 1° dicembre 1947).
Corte dei Conti: decisioni nn. 175, 178, 179, 195, febbraio-aprile 1963 (controllo della gestio-
ne finanziaria delle imprese a contributo finanziario dello Stato in via ordinaria). 
“Controrelazionificio”: copia di un articolo di Rossi su un “Progetto di ente delle controrela-
zioni”.
“Legge sulle provvidenze per la stampa”: copia di un articolo di Gaetano Azzariti e Vincenzo 
Arangio-Ruiz, “Sulla legittimità costituzionale di alcune norme contenute nella proposta di 
legge sulle provvidenze per la stampa”, 1954.
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Lingua: ITALIANO

File: ER-125 22/10/1947 - 05/06/1961
Istituto nazionale delle assicurazioni (Ina) 
Assicurazioni private: questionario sulle assicurazioni private in Italia, 1961, appunti di Rossi 
da pubblicazioni varie (tra cui Giovanni Giolitti, Memorie della mia vita), estratti di articoli, 
materiale a stampa, corrispondenza varia, statistiche e documenti contabili.
L’Ina e le società finanziarie. Rapporto e appunti vari: lettera di Pasquale Jannacone a Ezio 
Vanoni del 2 ottobre 1951, minute del consiglio di amministrazione dell’Ina, testo della mo-
zione Jannacone contro gli amministratori dell’Ina, risposta di Jannacone ai commenti pre-
sentati dal direttore generale dell’Ina sul rapporto dell’Istituto nazionale fiduciario, elenco 
dei consigli d’amministrazione degli istituti bancari compromessi nello scandalo, lettera di 
Ferdinando Bussetti (Azienda finanziaria di partecipazioni) al quotidiano «Il Tempo» del 18 ot-
tobre 1951, rapporto Puggioni sull’Ina e la Banca cooperativa di Roma, decreti legge, rendi-
conti economici.
L’Ina e le società finanziarie. Appunti di Rossi: comprendono appunti autografi di Rossi sull’Ina 
e sui finanziamenti all’industria.
L’Ina e le società finanziarie. Ritagli di giornale: rassegna stampa degli anni 1950-51.
L’Ina e le società finanziarie. Atti parlamentari, 1948-51.
Lingua: ITALIANO

File: ER-126 10/01/1948 - 25/07/1966
Diritti casuali
Lettera di Gianfranco Polillo a Rossi del 18 agosto 1966 sulla motorizzazione civile, lettera di 
Rossi a Giuseppe Berlini sui diritti casuali del 25 luglio 1966, lettera di Luigi Einaudi a un mini-
stro (non meglio identificato) del 14 febbraio 1953 sulla promulgazione della legge sui diritti 
casuali (25 pagine), appunti dell’Ufficio Studi della Banca d’Italia per il governatore del 12 ot-
tobre 1951 e del 24 marzo 1952 sulla stima dell’introito dei diritti casuali e sulle spese per il 
personale dello Stato, memoria di Rossi presumibilmente destinata al governatore della Banca 
d’Italia e relativa alle spese per il personale dello Stato per gli anni 1920-21, appunti sulla re-
visione dei diritti casuali per gli anni 1945-47, ritagli di giornale.
Legislazione: Gazzetta ufficiale e Atti parlamentari.
Lingua: ITALIANO

File: ER-127 03/1948 - 10/12/1957
Occupazione e sicurezza sociale
Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps): documenti di bilancio, 1947, articoli vari e 
copie della rivista «Previdenza sociale», 1948, progetti di legge e rapporti vari, rapporto del 
compagno Corsi sull’Inps, settembre 1950.
Sicurezza sociale: ordinanza del servizio civile obbligatorio in Svizzera, settembre 1939, rac-
colta di statistiche sull’occupazione, bibliografia e appunti manoscritti di Rossi su economia 
del lavoro, sicurezza sociale, congiuntura sociale, economia del benessere, appunti di Rossi 
sulla disoccupazione, “Contro il livellamento delle pensioni”, dattiloscritto di 4 pagine, docu-
menti di bilancio dell’Inps.

www.fondazionerossisalvemini.eu 50 info@fondazionerossisalvemini.eu



                                          Le Carte: Ernesto Rossi 
Regesto del Fondo Ernesto Rossi (Archivi Storici dell'Unione Europea)

Corrispondenza varia: lettere scambiate con Paolo Sylos Labini (18 marzo 1951), Mario Volpi 
(12 luglio 1954), Carlo Ciriello (Edison, febbraio e marzo 1949).
“Confindustria. Situazione sindacale. Schema per l’applicazione degli articoli 39 e 40 della 
Costituzione”: corrispondenza di Angelo Costa con la Cgil, 1949, schema recante la dizione 
“riservata ai ministri”.
Lingua: ITALIANO

File: ER-128 01/03/1948 - 23/05/1963
Campfond e Campsider
Corrispondenza varia con il Consorzio di approvvigionamento delle materie prime per le fon-
derie, interpellanza parlamentare presentata da Giovanni Giolitti il 9 novembre 1962, appunti 
e promemoria anonimi del giugno 1962 relativi al funzionamento del Campfond, “Condizioni 
di fornitura di materiale ferroso effettuato con l’intermediazione di Campsider a partire dal 
1° marzo 1948”, marzo 1948, tabelle sull’attività finanziaria di Campfond dal 1° gennaio 1949 
al 31 dicembre 1960.
Rapporto su “La ghisa nazionale e l’Unrra”, anonimo, s.d., minute dell’assemblea, del comi-
tato esecutivo e del consiglio, statuti, 1961-62, osservazioni sulla composizione del comitato 
esecutivo, lettera della filiale Arar di Milano a Donato Menichella (governatore della Banca 
d’Italia) del 17 giugno 1948 per la trasmissione di documenti su Campfond e Campsider, rasse-
gna stampa degli anni 1961-62 sulla campagna stampa di Rossi su «L’astrolabio» (contiene an-
che la raccolta completa degli articoli pubblicati su «Paese sera»).
Lingua: ITALIANO

File: ER-129 09/03/1948 - 26/05/1964
Industria dello zucchero
Consorzio nazionale dei produttori di zucchero: atto costitutivo del consorzio e rapporto del 
consiglio di amministrazione per l’esercizio finanziario 1948-49, testo dell’interrogazione par-
lamentare dell’On. Bruna Villabruna del maggio 1958, “Osservazioni sulle condizioni generali 
di vendita stabilite dal Consorzio nazionale dei produttori di zucchero”, marzo 1958.
Legislazione: Gazzetta ufficiale e Atti parlamentari.
Rassegna stampa.
Produzione di barbabietole, prezzo dello zucchero, diritti doganali: estratti dagli Atti parla-
mentari del 30 settembre 1950, appunti sul mercato delle barbabietole da zucchero nel 1950, 
lettera di L. Rossi a Ernesto Rossi sulla società Eridania del 6 maggio 1959, documenti vari sul-
l’attività del Consorzio dei produttori industriali di zucchero, rapporto su “Diritti di dogana e 
prezzo dello zucchero” del 15 luglio 1949, lettera di Giuseppe Gulminelli a «L’informatore 
agrario» del 21 giugno 1960, appunti per un controllo dell’approvvigionamento di barbabieto-
le, della produzione e della vendita dello zucchero, lettera del Sen. Callastrelli al ministro 
Ivan Matteo Lombardo del 15 settembre 1949, ricorso giudiziario intentato da alcune società 
contro il Comitato interministeriale prezzi (Cip) del 9 settembre 1957, appunti di Rossi su al-
cune società produttrici di zucchero, rapporto sull’incontro tra Rossi e il dott. Ferrante, con-
sigliere delegato della Motta del 9 marzo 1956.
Lettera della società Eridania al Cir del 4 giugno 1956, dichiarazioni di Giulio Andreotti ad 
«Alimentazione» del 4 aprile 1956, schema di misure del Cip per l’istituzione di un fondo di 
garanzia degli interessi passivi per i produttori di zucchero del giugno 1956, lettera di alcune 
società zuccheriere indirizzata al Cip del 9 agosto 1956, appunti vari di Rossi su alcune società 
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zuccheriere, rapporto per il Cip del 18 novembre 1949, appunti sul prezzo dello zucchero 
grezzo del 31 ottobre 1949, rapporto della sotto-commissione per l’Italia centrale e meridio-
nale sul problema dello zucchero in Italia, ottobre 1949, corrispondenza tra Rossi e Cesco Chi-
nello, ottobre 1956.
Corrispondenza con il dott. Romano Romano, amministratore delegato della società Saiwa a 
proposito dell’industria zuccheriera.
Associazione nazionale dei coltivatori di barbabietole: documenti vari a commento degli arti-
coli di Rossi, “Zucchero amaro” e “Il programma della Cassa del Mezzogiorno” (1950), lettere 
di protesta dell’Associazione dei coltivatori di barbabietole e del presidente dell’Ente zucche-
ri di Calabria, documenti vari e appunti di Rossi sulle attività dell’Associazione nazionale dei 
coltivatori di barbabietole (1959-64).
Estratti di documenti a stampa e ritagli di giornale.
Lingua: ITALIANO

File: ER-130 05/1948 - 19/07/1955
Petrolio e carbone
Petrolio. Polemica con il «New York Herald Tribune»: corrispondenza e ritagli di giornale (let-
tera di Dino Gentili), articoli pubblicati su «Avanti!» e sul «Corriere della Sera», documenti 
relativi all’azione di Rossi in seno all’Arar (1954-55) e più in generale alla politica italiana in 
materia di petrolio, gas e idrocarburi e le ripercussioni sulle multinazionali americane.
Schemi di legge e appunti: schema di legge sulla ricerca, l’estrazione e il trasporto degli idro-
carburi, 1949, appunti sui criteri per la determinazione della rendita imponibile delle società 
minerarie, aprile-maggio 1955.
Lettere scambiate tra Rossi e Luigi Einaudi, 25 luglio 1951, e tra Enrico Mattei e Amintore 
Fanfani, 5 marzo 1955.
Riproduzione di un’annotazione datata 23 marzo 1955 sulla questione petrolifera, testo cor-
retto dell’intervento di Rossi al convegno di Roma del 9 e 10 luglio 1954 sul tema “Aspetti 
economici della questione idrocarburi”, ritagli di giornale sulla questione del petrolio (1954-
55).
Industria estrattiva. Carbonifera sarda: copie dei registri di bilancio e dei rapporti della Socie-
tà mineraria carbonifera sarda (anni 1949 e 1953) e appunti dattiloscritti sul programma di ri-
conversione del bacino del Sulcis.
Industria estrattiva. Azienda carboni italiani: “Sulle miniere di carbone del Sulcis. Aspetti tec-
nico-economici della questione”, maggio 1948 (rapporto dattiloscritto di 41 pagine, allegati 
inclusi, probabilmente in vista di una domanda di prestito), Azienda carboni italiani: “La que-
stione del carbone del Sulcis e la possibilità di impianto di una fabbrica di prodotti azotati in 
Sardegna”, 19 luglio 1948 (rapporto del presidente dell’Azienda carboni italiani, M.G. Levi).
Azienda carboni italiani: “Centrale termo-elettrica. Nota illustrativa”, 17 marzo 1950 (si trat-
ta di una nota aggiunta alla domanda e al promemoria presentato all’Istituto mobiliare italia-
no [Imi], per il finanziamento nel quadro dell’European Recovery Programm [Erp] della co-
struzione della centrale termo-elettrica dell’Acal).
Giuseppe Mirabella, “Misure per la ristrutturazione dell’industria solfatara”, aprile 1954 (rap-
porto di 23 pagine).
Lingua: ITALIANO; INGLESE
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File: ER-131 08/07/1948 - 26/06/1949
Urbanesimo
Il problema degli alloggi. Corrispondenza e note varie: lettera di Angelo Costa ad Amintore 
Fanfani sul problema della disoccupazione e il piano Fanfani (febbraio 1949), nota del diretto-
re generale dell’Ina sul piano Fanfani (luglio 1948), promemoria anonimo del 25 maggio 1949 
su un “Progetto per una razionalizzazione dell’industria nazionale delle costruzioni. Proposte 
di massima”, appunti di Rossi sui motivi del trasferimento del piano Fanfani dall’Ina all’Inps, 
“Osservazioni sul programma del ministro Fanfani per la costruzione di alloggi popolari”, 8 lu-
glio 1948, “Agevolazioni per la costruzione di alloggi, regolamento degli affitti, casa di pro-
prietà per gli impiegati e gli operai come mezzo per accrescere anche le opportunità di im-
piego”, 8 ottobre 1948, “Inconvenienti che presentano la realizzazione dei piani Fanfani e 
Grassi”, 8 ottobre 1948.
Progetto Eca 1949-50 sull’attività dell’edilizia: “Proposte per la creazione di un istituto per la 
ricostruzione urbana e rurale”, 26 giugno 1949.
Progetto Militello: copia di un progetto di legge sulle “Nuove norme (transitorie) sugli affitti 
degli immobili urbani”, gennaio 1949.
Lingua: ITALIANO

File: ER-132 28/03/1949 - 08/07/1961
 Industria farmaceutica
La questione delle medicine. Memoria varie ed estratti dalla stampa: ritagli di giornale, ap-
punti e memorie sulla situazione del settore farmaceutico (1957-60) [N.B.: nessuna sembra 
attribuibile a Rossi].
La questione dei farmaci. Corrispondenza varia: scambio epistolare con medici, proprietari di 
industrie farmaceutiche e rappresentanti degli ordini professionali (da segnalare le corrispon-
denze con Alberto Aleotti, Antonio Andreini, Filomena Bovet Nitti, A. Brambilla, Ulisse Gallo).
La questione delle medicine. Disposizioni di legge: copie della Gazzetta ufficiale ed elenco 
delle disposizione di legge inviate, tra gli altri, dalla Federazione nazionale dei sindacati dei 
farmacisti.
Alto Commissariato per l’igiene e la salute pubblica. Endemie: misure di legge e appunti.
Lingua: ITALIANO

File: ER-133 08/09/1949 - 03/1955
Commercio
Licenze di commercio. Circolari ministeriali e proposte di legge Malagodi e Buozzi per il con-
trollo della libertà di concorrenza e di scambi: testo della proposta di legge (marzo 1955), 
rapporto sul progetto di legge per l’abolizione dei vincoli economici nella vendita al pubblico 
e relativo progetto di legge (reca sul retro appunti manoscritti di Rossi).
Lettera circolare del ministro dell’Industria Lombardo, sulle importazioni di macchinari con i 
finanziamenti Erp (Piano Marshall) dell’8 settembre 1948, lettera circolare dello stesso mini-
stro sulla questione del riscaldamento urbano, l’approvvigionamento di combustibile, ecc., 
del 15 settembre 1949, ritagli di giornale sulle licenze di commercio (11 dicembre 1949).
Accordo commerciale italo-argentino: testo del protocollo addizionale all’accordo commer-
ciale e finanziario concluso tra l’Italia e la Repubblica argentina, articolo del giornale «24 
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Ore» in risposta all’articolo di Rossi pubblicato su «Il Mondo» dell’11 dicembre 1949, lettera 
di Roberto Einaudi a Rossi del 5 dicembre 1949 relativa agli interventi di Rossi sulla questione 
dei rapporti commerciali e finanziari con l’Argentina, passaggio finale di una lettera di Agosti-
no Rocca a Rossi, non pubblicata su «Il Mondo» (reca a margine appunti di Rossi), lettera di 
Rossi a «Il Mondo» del 24 dicembre 1949, replica di «24 Ore» del 29 dicembre 1949.
Lingua: ITALIANO

File: ER-134 12/02/1952 - 28/06/1964
Industria cinematografica e televisione
Cinema. Legislazione: copie della Gazzetta ufficiale, “La legge sulla cinematografia” (testo 
unico) e l’accordo di coproduzione italo-francese, 18 novembre 1957.
Cinema. Diatriba Tupini-Rossi: appunti da utilizzare nel procedimento contro il ministro del 
Turismo e dello Spettacolo, Umberto Tupini, luglio 1960, corrispondenza con gli avvocati, feb-
braio 1960, lettera aperta indirizzata al ministro Tupini, settembre 1959, elenco dei testimoni 
della difesa, ritagli di giornale.
Cinema. Giornali: rassegna stampa e articoli di Rossi, 1957-60.
Cinema, appunti vari: memoria sull’Istituto Luce, appunti di Rossi su alcune produzioni e co-
produzioni cinematografiche recanti informazioni sulle operazioni di finanziamento che Rossi 
dichiara di aver ricevuto dalla Banca Nazionale del Lavoro (Bnl).
Interrogazioni Landi: documenti vari relativi a una serie di interpellanze presentate dal depu-
tato socialista Angelo Landi (1960-61) sulle imprese sussidiate dallo Stato e altre questioni re-
lative all’industria cinematografica. 
Documenti a stampa (estratti di articoli di Rossi e altri autori sul cinema, la televisione, opu-
scoli sui messaggi di Pio XII sul ruolo della televisione, Bbc e Rai, ecc.).
Radio-televisione: appunti manoscritti vari di Rossi, schema di convenzione per la concessione 
alla  Rai  dei  servizi  di  radio-diffusione,  televisione,  telediffusione  e  teletrasmissione  foto 
[1951 o 1952], appunti, articoli e rapporto sul servizio televisivo britannico, estratto dall’alle-
gato G del “Rapporto Beveridge”.

   Testo del messaggio del Consiglio federale dell’Assemblea federale della Svizzera relativo al 
finanziamento di un servizio sperimentale televisivo, Berna, giugno 1951.
Lingua: ITALIANO; INGLESE; FRANCESE

File: ER-135 02/04/1953 - 24/11/1955
 Dibattito Rossi-Costa
Corrispondenza scambiata con il presidente della Confindustria, Angelo Costa, schema prepa-
ratorio delle domande da indirizzare al dott. Costa durante la discussione, testo dattiloscritto 
del dibattito sui temi trattati nel libro di Rossi I padroni del vapore, rassegna stampa, foto-
grafie del dibattito.
Lingua: ITALIANO

File: ER-136 1958 - 1961
Decimo convegno degli Amici de «Il Mondo»
Intervento di Rossi sul tema “I guai della Borsa”, appunti preparatori, progetto di legge pre-
parato dagli Amici de «Il Mondo» in vista della riforma delle società per azioni.
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Appunti e promemoria vari: appunti sull’art. 17 (1960), “Dimostriamo che l’art. 17 della legge 
Tremelloni non è mai stato applicato e che i contratti di borsa a pronti in vigore dalla fine del 
1957 sono in realtà contratti a termine ai quali deve essere applicata la suddetta legge”, 1960 
(21 pagine).
Appunti varie, rilievi aggiuntivi al saggio “Alcune considerazioni sulla nominatività dei titoli, 
ecc.”, 1960, appunti, 1960, lettera di Rossi a Riccardo Lombardi, 13 giugno 1960, lettera di 
Rossi, 14 marzo 1960, “La Borsa sta diventando una bisca”, 1960, appunti di Pietro Manes alla 
replica  al  saggio  “Alcune  considerazioni  sulla  nominatività  dei  titoli  e  altri  problemi 
connessi”, 1960.
Giornali e materiale a stampa vario.
La Borsa valori negli Stati Uniti: appunti manoscritti, ritagli di giornale.
Lingua: ITALIANO

ER.G-01 Federconsorzi
1932-1966
6 fascicoli

La  Federconsorzi  (in  seguito  Coldiretti)  era  un’associazione  di  produttori  agricoli,  
presieduta dal deputato democristiano Paolo Bonomi, il quale fiancheggiava apertamente la  
Dc.  Dalla  metà  degli  anni  Cinquanta,  Rossi  espresse  critiche  vivaci  nei  confronti  della  
concentrazione di poteri nelle mani di questa organizzazione. Gli articoli che pubblicò sulla  
questione furono successivamente raccolti nel libro Viaggio nel feudo di Bonomi.

File: ER-137 07/10/1945 - 08/10/1966
Documenti di lavoro (1)
Atti parlamentari: decreti legge, progetti di legge, nota della Direzione generale per il con-
trollo economico dei prodotti agricoli del ministero dell’Agricoltura relativamente al progetto 
di legge sugli oneri finanziari derivanti dalla gestione degli ammassi di surplus alimentari, rap-
porto sullo “Schema di progetto di legge concernente la regolamentazione degli effetti eco-
nomici degli ammassi obbligatori di cereali nazionali e di altri prodotti agricoli destinati a una 
gestione organizzata per conto o nell’interesse dello Stato”.
Progetto di legge ministeriale sulla gestione degli ammassi (1963), appunti critici a proposito 
della pubblicazione di bandi da parte del ministero dell’Agricoltura per la gestione degli am-
massi e le importazioni di prodotti agricoli gestiti dalla Federconsorzi per conto dello Stato, 
bilancio preventivo del ministero dell’Agricoltura, delibere della Corte dei Conti, ritagli di 
giornale. 
Lingua: ITALIANO

File: ER-138 22/06/1951 - 1966
Documenti di lavoro (2)
Lettere della Federconsorzi: memoria inviata dal dott. Nino Costa, presidente della Federcon-
sorzi al ministro dell’Agricoltura, rapporto Dal Pozzo al Consiglio agrario provinciale di Siena, 
estratti dei rapporti della Corte dei Conti sulla gestione degli ammassi.
Elenco dei partecipanti alla Federconsorzi: indicazioni fornite da vari funzionari della Feder-
consorzi, appunti di carattere confidenziale per il ministro riguardanti alcuni funzionari.
Appunti manoscritti e rapporti di Rossi sulla Federconsorzi.
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Atti della Commissione anti-trust: quesiti posti da Rossi, lettera a Riccardo Lombardi del 10 
marzo 1964, “Per la Commissione anti-trust”, “Alcune domande sui fertilizzanti”, serie di do-
mande per l’audizione del dott. Enrico Bassanelli (aprile 1964), “Progetti per l’Agricoltura”, 
Camera dei deputati, “Commissione d’inchiesta sui limiti alla concorrenza”.
Audizione del rag. Leonida Mizzi davanti alla Commissione anti-trust.
Memorie e documenti vari documenti: appunti sulla gestione degli ammassi, “Osservazioni sul 
rapporto D’Amato”, statistiche, “Osservazioni sul comunicato del ministero dell’Agricoltura 
sulla gestione degli ammassi” del 3 febbraio 1963, testi di interrogazioni parlamentari, circo-
lare dell’Associazione bancaria italiana (Abi) sulla liquidazione degli oneri gravanti sullo Stato 
relativamente alla gestione precedente degli ammassi obbligatori dei prodotti agricoli, copia 
dell’articolo di Giuseppe Ciranna, “Un gruppo di pressione: la Confederazione nazionale degli 
agricoltori”, in «Nord e Sud», gennaio 1958.
Lingua: ITALIANO

ER.G-01.01 Materiale a stampa
1932-1965
4 fascicoli

File: ER-139 1932 - 1965
Documenti a stampa (1)
Giorgio Veronesi, Le mutue agricole e la democrazia nelle campagne, Roma, 1959.
Giorgio Veronesi, Alessandro De Feo, Le elezioni nelle casse mutue: impegno contadino con-
tro i brogli bonomiani, Roma, 1960.
Libro bianco sulle illegalità e i brogli nelle elezioni delle mutue dei coltivatori diretti, 1964.
Arturo Colombi, Mario Gomez D’Alaya, Angelo Compagnoni, Niccolò Cipolla, Contro la prepo-
tenza e la corruzione bonomiane! Per un’assistenza adeguata agli agricoltori! Per la libertà e 
lo sviluppo democratico delle campagne!, 1964.
Gelasio Amadoli,  I monopoli nel settore agricolo. Il centro ortofrutticolo di Rivalta Scrivia, 
1965.
Giacomo Acerbo, Le riforme agrarie del dopoguerra in Europa, Firenze, 1932.
Lingua: ITALIANO

File: ER-140 1951 - 1963
Documenti a stampa (2)
“Questioni relative al finanziamento degli ammassi”, in «Bancaria», maggio 1951.
“Il parere del Sen. Spezzano sulle attività della Federazione italiana dei consorzi agricoli e so-
cietà affiliate”, estratto dal registro delle minute delle assemblee, Roma, 1951.
Paolo Albertario, “Aspetti vecchi e nuovi della nostra politica cerealicola”, in «L’Italia agrico-
la», gennaio 1953.
Ministero del Tesoro, Ragioneria generale dello Stato, “Rapporto sulla gestione degli ammassi 
cerealicoli”, s.d.
Federazione italiana dei Consorzi agrari, assemblea generale ordinaria dei soci, 1962: rapporti 
e bilanci (19 aprile 1963), Fertilmacchine, “I conti del grano. Un conto in sospeso della Feder-
consorzi per più di mille miliardi”, Roma, febbraio 1963.
Federazione italiana dei Consorzi agrari, assemblea generale ordinaria dei soci, 1961: rapporti 
e bilanci (26 aprile 1962).
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Comunità economica europea, Commissione: regolamenti in materia di agricoltura pubblicati 
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità, n. 30 del 20 maggio 1962, luglio 1962.
Camera dei Deputati, Commissione d’inchiesta sui limiti della concorrenza, “Rapporto sulla 
Federconsorzi” (riservato).
Fertilmacchine, “Le esclusive della Federconsorzi”, estratti delle relazioni stenografiche della 
Conferenza nazionale del mondo rurale e dell’agricoltura, Roma giugno-luglio 1961.
Assemblea annuale della Federazione italiana dei Consorzi agrari, intervento del delegato del 
Consorzio agrario della provincia di Bologna, il proprietario Renato Codicè (19 aprile 1963).
Ministero dell’Agricoltura, Direzione generale dell’alimentazione: “Gestione dei cereali d’im-
portazione, situazione generale dei conti al 31 luglio 1963”.
Lingua: ITALIANO

File: ER-141 1958 - 1965
Documenti a stampa (3)
Ministero dell’Agricoltura, Direzione generale per il controllo economico dei prodotti agricoli: 
“Situazione economico-finanziaria della gestione degli ammassi dei prodotti agricoli conferita 
dallo Stato all’organizzazione Federconsorzi per il periodo 1944/45-1961/63” (31 dicembre 
1963).
Camera dei Deputati, “La Federazione italiana dei Consorzi agrari”, rapporto presentato alla 
Commissione d’inchiesta sui limiti alla concorrenza dall’On. Gennaro Miceli e l’On. Renato 
Ognibene, Roma, 17 maggio 1965.
Ministero dell’Agricoltura, Direzione generale per il controllo economico dei prodotti agricoli: 
“Situazione economico-finanziaria della gestione degli ammassi dei prodotti agricoli conferita 
dallo Stato all’organizzazione Federconsorzi per il periodo 1944/45-1961/62” (31 dicembre 
1962).
Ministero dell’Agricoltura, Direzione generale per il controllo economico dei prodotti agricoli: 
“Gestioni degli ammassi dei prodotti agricoli dal 1944/45 al 1956/57” (31 dicembre 1957).
Lingua: ITALIANO

File: ER-142 01/12/1963 - 18/07/1965
Rassegna stampa
Elenco alfabetico dei titoli: «Politica», «Il Coltivatore» (settimanale della Confederazione na-
zionale agricoltori), «Incontri con gli agricoltori», «Giornale di Agricoltura» (settimanale di 
politica agricola pubblicato dall’organizzazione editoriale degli agricoltori), «L’astrolabio».
Lingua: ITALIANO

ER.G-02 Le società per azioni 
1954-1966
3 fascicoli

L’interesse di Rossi nei confronti delle società private e di Stato che gestivano servizi d’in-
teresse pubblico e società private che attiravano un numero crescente di piccoli azionisti si  
concentrò, in particolare, sulla necessità della trasparenza nei bilanci delle società per azio-
ni e sull’approvazione di una legge finalizzata a garantire i diritti dei piccoli azionisti e a im-
pedire la costituzione di centri di potere difficilmente controllabili.
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File: ER-143 18/01/1954 - 17/04/1964
 Le società per azioni
Vertenza Lanerossi-Virgillito: informazioni ricevute da Rossi su Michelangelo Virgillito, corri-
spondenza con Giorgio Agosti, Raffaele Cantoni, Giulio Corradi, ritagli di giornale sulla pre-
senza di Virgillito alla cerimonia religiosa dell’incoronazione della Madonna di Paternò.
L’ascesa di Virgillito al controllo della società Lanerossi: corrispondenza varia, numerose me-
morie sulla storia e le vicissitudini recenti della Lanerossi (tutte anomine tranne una, attribui-
ta ad Aldo Ravelli), brutta copia del rapporto del Consiglio d’Amministrazione della Lanerossi 
davanti all’assemblea ordinaria degli azionisti del 15 maggio 1961, lettera di Michelangelo Vir-
gillito a Eugenio Scalfari, corrispondenza scambiata con il proprietario Franzo Grande Stevens 
e suo rapporto all’assemblea della Lanerossi, 1961.
Italcasse e Liquigas, minute del Consiglio di Amministrazione della società Italcasse e del Con-
siglio di Amministrazione della società Liquigas del 30 ottobre 1959, lettera a Rossi di dirigenti 
e impiegati di banca (anonimi) contro Giordano Dell’Amore, lettera (anonima) a Rossi su Del-
l’Amore, vicenda Lanerossi, Liquigas, ecc.
Interrogazione parlamentare di Riccardo Lombardi sulla vicenda Virgillito e risposte scritte, 
1961.
La riforma delle società per azioni: corrispondenza varia.
Liquigas e società Algas di Lecce: rassegna stampa.
Emissione di azioni con sovrapprezzo: estratti vari di documenti a stampa, parere reso per 
iscritto dall’avv. Bruno Visentini, “Nota sul sovrapprezzo”.
La riforma delle società per azioni. Proposte di legge ed emendamenti: proposta di emenda-
mento all’art. 1 del progetto di legge n. 1931 presentato al Senato il 2 febbraio 1962, rappor-
to Boneschi-Foschieri  sull’inadeguatezza del  controllo  giudiziario  attuale delle  società per 
azioni presentato alle Giornate di studio sui rapporti tra imprese e azionariato.
Lingua: ITALIANO

File: ER-144 21/12/1956 - 28/11/1965
La riforma delle società per azioni
Pirelli & C., statuto del 1883 e minute dell’assemblea: condizioni per l’aumento di capitale, 
27 aprile 1960.
Minute e relazioni stenografiche delle assemblee generali degli anni 1904, 1918, 1955, 1959, 
1961, copia autenticata dell’atto costitutivo della società Pirelli datata 15 maggio 1883, copia 
autenticata della minuta dell’assemblea generale degli azionisti del 18 dicembre 1904 “recan-
te la proroga della società fino al 31 dicembre 1927” (aumento del capitale sociale e modifi-
che allo statuto).
Processo intentato alla società Fiat dagli azionisti: atti procedurali delle azioni giudiziarie in-
tentate (sentenza della Corte d’appello di Torino, ricorso presso la Corte di Cassazione inten-
tato da un socio, memoria davanti alla Corte di Cassazione presentata dall’ing. G. Cytron in 
risposta a un’indagine azionaria e alla società Fiat). 
Le società elettriche: corrispondenza con Raffaele Cantoni, gennaio 1962, appunti sulla costi-
tuzione e sulle operazioni della società Finelettrica, appunti sulla Sifir, novembre 1959, vicen-
da della Società romana di elettricità, ritagli di giornale. 
Gas di Torino. Processo contro gli azionisti: testo e dispositivo della sentenza emessa dalla 
Corte di Cassazione (sezione civile).
La riforma delle società per azioni. Progetto di riforma: testo del progetto Assonime, confe-
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renza tenuta a Torino nel [1965], testo approvato dalla Commissione De Gregorio per la rifor-
ma delle società per azioni, osservazioni ed emendamenti di L. Rosania (Banca d’Italia) al 
progetto di riforma delle società commerciali, 11 ottobre 1965 (58 pagine).
La riforma delle società per azioni. Progetto di legge e pubblicazioni varie: Mario Rotondi, 
Pour la limitation de la responsabilité à travers la fondation d’un organisme autonome, in 
Mémoires publiés par la Faculté de Droit de Genève, 1964, E. Rossi, “Per una nuova disciplina 
delle società per azioni e delle attività di borsa”, in «Rassegna parlamentare», agosto-settem-
bre 1961, Mario Rotondi, “Come fare e non fare la riforma delle società per azioni”, in «Rivi-
sta di Diritto civile», 1965 (3 copie, una quarta copia appare sotto forma di corso universita-
rio).
Mario Rotondi, La nazionalità delle società e la proposta di un registro internazionale delle 
società, in La società per azioni alla metà del secolo XX. Studi in memoria di Angelo Sraffa, 
t. II, Padova, 1962, proposta di legge firmata dai deputati Bruno Villabruna, Ugo La Malfa, 
Riccardo Lombardi, Vittorio Foa, Ferdinando Targetti, Alberto Simonini, Giancarlo Matteotti 
per la riforma delle società per azioni, 21 dicembre 1956, rapporti di Gian Carlo Croxatto, 
Marcello Foschini e Mario Boneschi al congresso sui rapporti tra l’impresa e gli azionisti svolto-
si a Milano il 26 e il 27 marzo 1960.
Lingua: ITALIANO

File: ER-145 01/10/1960 - 1966
Vertenza Pirelli-Azionisti
Pirelli & C., processo intentato dagli azionisti contro la società, 1959-60: atti del processo, 
rapporto di Mario Rotondi sulla sentenza, rassegna stampa, corrispondenza varia, serie di do-
mande confidenziali redatte da un socio designato a intervenire nel corso dell’assemblea ge-
nerale.
Lingua: ITALIANO

ER.G-03 La lotta contro i monopoli
1933-1964
3 fascicoli

Sostenitore dell’economia di mercato, opportunamente indirizzata dallo Stato entro limiti  
che impedissero la costituzione di grandi centri di potere economico e, conseguentemente, 
di potere politico, Rossi si schierò in prima linea nella lotta contro i monopoli. Un altro epi-
gono del pensiero liberale, il sacerdote e deputato Luigi Sturzo, lo invitò a partecipare alla  
commissione parlamentare incaricata di studiare l’applicazione delle direttive parlamentari  
in materia di gestioni fuori bilancio, di cumulo delle cariche e di incarichi ai funzionari sta-
tali. 

File: ER-146 1933 - 09/1961
 La lotta contro i monopoli
Progetti di legge per misure di controllo sulle intese, proposta di legge Bozzi-Malagodi per una 
regolamentazione in materia di controllo della libertà di concorrenza e di scambi, disposizioni 
in materia di società (redatte dal prof. Tullio Ascarelli), recanti osservazioni manoscritte di 
Luigi Einaudi, 23 marzo 1956, progetto di legge per la regolamentazione delle attività mono-
poliste e dei cartelli.
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Nota del Servizio legislativo del ministero dell’Industria e del Commercio relativa ai regola-
menti di applicazione del trattato istitutivo della Comunità economica europea (Cee) in mate-
ria di regole di concorrenza.
Informazioni varie sulle società.
Paolo Sylos Labini, “Appunti sulla legge anti-trust”, 28 luglio 1959, appunti sulla legge tede-
sca sui cartelli, appunti manoscritti e dattiloscritti di Rossi, appunti del 15 febbraio 1954, Ma-
rio Ferrari Aggradi, “Modi e obiettivi della nazionalizzazione", 15 febbraio 1955, estratti dai 
discorsi di Angelo Costa.
Rassegna stampa.
Società Isotta Fraschini: copia dell’estratto riassuntivo del resoconto stenografico dell’assem-
blea generale dell’Isotta Fraschini, 5 e 8 novembre 1932.
Lingua: ITALIANO

File: ER-147 06/07/1948 - 23/03/1963
La Commissione Sturzo
Gestioni fuori bilancio. Appunti e schema di legge: schemi di lavoro in previsione della sop-
pressione delle gestioni fuori bilancio e della regolamentazione dei fondi, progetto di legge 
presentato dal ministro del Tesoro, Giuseppe Medici, brutta copia dei rapporti, rapporti e pro-
poste, appunti di Rossi del 14 novembre 1954.
“Appunti sulle istituzioni che ricevono contributi da parte dello Stato”, redatto dal dott. An-
tonino De Stefano, schemi di lavoro vari del Sen. Adone Zoli, appunti, osservazioni sul rappor-
to Zoli, 3 maggio 1955, appunti sull’elenco delle gestioni fuori bilancio, 13 novembre 1954.
Appunti sull’Ente delle imprese turistiche Italia-Africa, appunti sulla società per il commercio 
e il traffico marittimo con l’Africa, informazioni riassuntive sugli organismi che fanno ricorso 
alle gestioni fuori bilancio, vari schemi di legge. 
Organismi sottoposti a controllo. Rapporto e schema di legge.
Ispettorato per il controllo tecnico-amministrativo presso la Corte dei Conti: lettera di un cor-
rispondente anomimo a Don Luigi Sturzo del 21 agosto 1955.
Cumulo delle funzioni secondo i criteri stabiliti all’11 gennaio 1956. Proposte di legge, appun-
ti ed elenchi di giornali: “Proposta di una lettera circolare all’attenzione dei ministeri, della 
Corte dei Conti, del Consiglio di Stato e ai rappresentati del Tesoro pubblico”, 16 ottobre 
1954.
Organismi sussidiati (appunti di Antonino De Stefano): sentenza del tribunale di Alessandria, 
appunti sulla storia dell’Ente nazionale italiano del turismo (Enit), appunti vari.
Riassegnazioni: appunti sulle riassegnazioni, 5 ottobre 1957, appunti sugli artt. 3 e 4 dello 
schema di legge, 26 gennaio 1955.
Stazioni sperimentali. Dogane: documenti legislativi, decreti, ecc., appunti vari del novem-
bre-dicembre 1954.
Fondo di riserva stanziato per organismi militari.
Resoconto della gestione de “La Provvida”. Direzione generale delle Ferrovie dello Stato: pro-
memoria del Tesoro, 1948, informazioni sul bilancio e relazioni sulla gestione delle ferrovie, 
1952-54.
Corrispondenza varia. Lettera di dimissioni di Rossi: lettera di dimissioni del 28 novembre 
1955, corrispondenza con Don Luigi Sturzo, Adone Zoli e Riccardo Lombardo.
Lingua: ITALIANO
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File: ER-148 12/09/1958 - 23/12/1964
Commissione parlamentare sui limiti alla concorrenza
Progetti di legge.
Articolo del prof. Salvatore Alberti, “Incidenze del cemento sui costi dei materiali utilizzati 
nella costruzione di abitazioni ad affitto controllato”, estratto da «Industria italiana del ce-
mento», novembre 1960.
Appunti sulla Italcementi, lettera di Antonio Giolitti a Rossi, appunti di Rossi, estratto del re-
soconto dei lavori dell’assemblea ordinaria dell’Italcementi del 23 aprile 1963.
Inchieste di carattere generale: commenti critici di Rossi, 1962.
Relazioni delle audizioni dei proff. Siro Lombardini e Paolo Sylos Labini davanti alla Commis-
sione, 7 e 8 febbraio 1962.
Corrispondenza precedente e successiva all’audizione di Rossi davanti alla Commissione per il 
settore del cemento (1962-63).
Rassegna stampa.
Resoconto dell’audizione di Rossi, 16 gennaio 1963, bozza delle domande per l’audizione rela-
tiva al settore del cemento dei proff. Giovanni Demaria e Rossi.
Redazione provvisoria del rapporto dell’attività della Commissione, Roma, 22 febbraio 1962.
Lingua: ITALIANO

ER.H Comitato per la pubblicazione delle opere di Gaetano Salvemini
1919-1987

I documenti presenti in questo sottofondo si riferiscono alla costituzione e alla gestione  
del fondo Salvemini e includono i resoconti delle riunioni della commissione per la pubblica-
zione delle opere oltre alla corrispondenza con i direttori della collezione e con l’editore.

File: ER-149 25/12/1919 - 1987
Miscellanea salveminiana
Due numeri de «L’Unità» salveminiana (10 luglio e 25 dicembre 1919 con un articolo di Rossi 
intitolato “Il problema dei problemi”), fotocopie di pagine estratte dalla corrispondenza sal-
veminiana relative alla fondazione de «L’Unità».
Varie immagini di Gaetano Salvemini.
Due cartoline postali e una lettera spedite da Salvemini a John Rosselli.
Elenco di scritti su Salvemini.
Corrispondenza tra Fiorella Pucci e Salvemini relativa alla tesi di laurea di Fiorella, ritagli di 
giornale e appunti trasmessi da Salvemini a Fiorella (comprende una lettera di Umberto Za-
notti-Bianco a Fiorella).
Corrispondenza con la famiglia dello storico, Gaetano Salvemini (nipote) e Chiara Salvemini 
Bordoni (sorella).
Presentazione al teatro Eliseo a Roma delle opere Scritti sul Risorgimento e Scritti sul fasci-
smo, 17 gennaio 1961.
Lettere con critiche e osservazioni al piano della pubblicazione delle opere complete di Salve-
mini.
Elenco di nominativi per la spedizione dei volumi delle opere complete.
Recensione al volume di Salvemini, Lettere dall’America, 1967.
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Corrispondenza sulla realizzazione di un programma televisivo della Rai su Salvemini in occa-
sione del decimo anniversario della sua scomparsa, 1967.
Minute della riunione dei direttori della pubblicazione delle opere di Salvemini e altri amici 
interessati, organizzata per decidere come ordinare le carte Salvemini e gli archivi di Giusti-
zia e Libertà.
Rendiconti e resoconti delle vendite della collezione delle opere di Salvemini.
Lettera di Domenico di Rubba a Enzo Tagliacozzo riguardanti l’inserimento di due cartoline 
postali di Salvemini nella corrispondenza.
Recensione alla biografia di Salvemini scritta da Gaspare De Caro per la Utet nel 1971, in 
«Rassegna pugliese».
Dattiloscritto dell’articolo di Vico Faggi su “Lauro De Bosis quarant’anni dopo”, in «Settanta», 
n 19 [1971].
Fotocopie di diverse lettere di Gianni Stuparich a Salvemini utilizzate per la realizzazione del-
la mostra Intellettuali di frontiera: triestini a Firenze, 1900-1950, allestita nella città tosca-
na dal 18 marzo al 22 aprile 1984.
Corrispondenza in occasione della ristampa de «L’Unità» salveminiana nel centenario della na-
scita di Salvemini, 1977.
Copia della dichiarazione di “interesse storico manifesto” relativa alle carte Salvemini rila-
sciata dalla Sovrintendenza archivistica del Lazio.
Collezione di fascicoli inviati a George La Piana da Salvemini nel 1931-32 e trasmessi ad Ada 
Rossi dall’Ispettorato centrale degli archivi (1978).
Dattiloscritto  dell’articolo  di  Sergio  Bucchi,  “Appunti  sulla  formazione  dell’Archivio 
Salvemini”, pubblicato su «Il Ponte», n. XXXVI, 1980, pp. 53-58.
Lingua: ITALIANO

File: ER-150 07/11/1925 - 20/07/1967
Costituzione di un fondo Salvemini
Copia del testamento di Gaetano Salvemini.
Atto costitutivo del Comitato per la pubblicazione delle opere.
Corrispondenza relativa alla successione di Salvemini.
Corrispondenza con diversi editori delle opere (Watkins Inc., Det Schobergske Forlag, Einaudi, 
Nuova Italia, Laterza).
Sottoscrizione per la costituzione di un fondo Salvemini al fine di creare una dotazione finan-
ziaria per la pubblicazione delle opere (appello pubblicato su «Il Mondo», elenco dei sotto-
scrittori).
Minute della riunione dei direttori della collezione delle opere di Salvemini tenutasi a Roma il 
19 settembre 1965.
Piano dell’opera e appunti in previsione di un progetto editoriale per la pubblicazione. 
Comitato per la pubblicazione delle opere di Salvemini: circolari e minute delle riunione del 
Comitato per le celebrazioni in memoria di Salvemini (corrispondenza con il sindaco di Firen-
ze, Giorgio La Pira in occasione del  trasferimento delle ceneri  di  Salvemini  a Firenze nel 
1961).
Necrologi e articoli sulla pubblicazione delle opere di Salvemini.
Traduzione italiana del testo dell’intervista rilasciata da Salvemini negli Stati Uniti nel 1941. 
Amministrazione del fondo Salvemini (rassegna stampa e diritti d’autore, relazioni sulla ge-
stione del fondo).
Corrispondenza e ritagli di giornale sulla polemica tra Rossi e Giuseppe Prezzolini in conse-
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guenza dei commenti di quest’ultimo su Salvemini.
Copia di un testo dattiloscritto di Francesco Luigi Ferrari indirizzato a Salvemini e pubblicato 
su «L’Azione Cattolica».
Lingua: ITALIANO

File: ER-151 26/03/1954 - 25/07/1968
Corrispondenza con i direttori della pubblicazione delle opere di Gaetano Salvemini (A-P)
Elenco alfabetico dei corrispondenti con il riferimento al volume curato: Elio Apih (Il ministro 
della malavita e altri scritti sull’Italia giolittiana), Gaetano Arfé (Movimento socialista e 
questione meridionale), Lamberto Borghi (Scritti sulla scuola), Michele Cantarella (Bibliogra-
fia salveminiana), Beniamino Finocchiaro (Scritti sulla scuola), Alberto Merola (Scritti sul fa-
scismo), Piero Pieri (Scritti sul Risorgimento).
Lingua: ITALIANO

File: ER-152 01/12/1954 - 06/02/1968
Corrispondenza con i direttori della pubblicazione delle opere di Gaetano Salvemini (P-V)
Elenco alfabetico dei  corrispondenti  con il  riferimento al  volume curato:  Carlo  Pischedda 
(Scritti sul Risorgimento), Ernesto Sestan (Scritti sul Medioevo), Enzo Tagliacozzo (L’Italia vi-
sta dall’America e corrispondenza), Augusto Torre (Mussolini diplomatico e Dal patto di Lon-
dra alla pace di Roma), Nino Valeri (Scritti sul fascismo), Franco Venturi (La Rivoluzione fran-
cese 1788-1792), Roberto Vivarelli (Scritti sul fascismo).
Lingua: ITALIANO

File: ER-153 1957 - 1958
Elenco dei sottoscrittori per il fondo Salvemini
Elenco alfabetico delle lettere di sottoscrizione all’appello per la costituzione di un fondo 
Salvemini.
Lingua: ITALIANO

File: ER-154 04/01/1961 - 15/10/1983
Corrispondenza con Feltrinelli per la pubblicazione delle opere di Gaetano Salvemini
Corrispondenza tra Rossi e Gennaro Barbarisi (Edizioni Feltrinelli).
Corrispondenza tra Paolo Sylos Labini e Giampiero Brega (Edizioni Feltrinelli).
Circolari e minute delle riunioni del Comitato per la pubblicazione delle opere di Salvemini.
Lingua: ITALIANO

File: ER-155 1984 - 1987
Comitato per la pubblicazione delle opere di Gaetano Salvemini
Ricevute del Comitato per la pubblicazione attestante il ricevimento dei volumi delle opere di 
G. Salvemini da parte di privati, istituzioni, fondazioni e scuole.
Lingua: ITALIANO
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ER.H-01 Mostra su Gaetano Salvemini
1925-1981
3 fascicoli

Al momento della scomparsa di Rossi, era in corso di allestimento una mostra itinerante su  
Gaetano Salvemini. L’iniziativa fu ripresa e portata a compimento da Ada Rossi. La serie  
comprende anche alcuni documenti originali (come numerosi fascicoli de «L’Unità» salvemi-
niana) e altri in riproduzione risalenti agli anni Venti e Trenta.

File: ER-156 05/11/1925 - 01/1971
Mostra itinerante su Gaetano Salvemini (1)
Presentazione della mostra (supporti, manifesti, inviti, pieghevoli).
Corrispondenza preparatoria.
Fotografie e fotocopie di documenti utilizzati per la mostra.
Appunti sui documenti mancanti dagli archivi di Giustizia e Libertà e destinati alla mostra su 
Salvemini.
Lingua: ITALIANO

File: ER-157 14/08/1927 - 1981
Mostra itinerante su Gaetano Salvemini (2)
Documenti vari utilizzati per la mostra salveminiana (fotocopie di articoli, appunti preparato-
ri, articoli apparsi sulla stampa).
Libro dei visitatori della mostra.
Articoli e recensioni sulla mostra apparsi sulla stampa.
Lingua: ITALIANO

ER.I Celebrazioni e ricordi vari 
1944-1999

Questo sottofondo riunisce varie testimonianze sulla personalità e l’azione di Rossi.

File: ER-158 1946 - 09/1983
Estratti e opuscoli di e su Ernesto Rossi (1)
“Il piano Rossi di assistenza sociale” di Giorgio Fuà, estratto da «Economia e Commercio», 
fasc. 3, 1946.
“Il nostro Luzzato” di E. Rossi, estratto da «Nuova Rivista Storica», fasc. I-II, 1965
Prefazione di Stefano Siglienti a Banche, governo e parlamento negli Stati sardi, a cura di E. 
Rossi e Giampaolo Nitti.
“Abolire la miseria” di E. Rossi, estratto da «Belfagor», n. 1, gennaio 1966.
“Monti a Regina Coeli” di E. Rossi, estratto da «Belfagor», n. 5, 1966.
“Lettere dalla prigione di E. Rossi, 1931-1938”, di Bianca Ceva, estratto da «Il Movimento di 
liberazione in Italia», luglio-settembre 1967.
“In ricordo di E. Rossi, note bio-bibliografiche su Ernesto Rossi” di Giampaolo Nitti, estratto 
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da «Il Movimento di liberazione in Italia», aprile-giugno 1967.
“Irato a’ patrii numi. Lettere di V. Pareto a E. Rossi”, con una postilla di Giovanni Busino, 
estratto da «Cahiers Vilfredo Pareto», 1968.
“Intervista con Ernesto Rossi”, a cura di Luisa Calogero La Malfa, estratto da «Quaderni dell’I-
stituto romano per la storia d’Italia dal fascismo alla Resistenza», n. 1, 1969.
Vita con Ernesto di Ada Rossi, estratto da E. Rossi, Un democratico ribelle, Edizioni Guanda, 
1975.
“Ernesto Rossi e la tentazione comunista”, di Giuseppe Anceschi, estratto da «Il Ponte», n. 9, 
settembre 1975.
“Ernesto Rossi a dieci anni dalla sua scomparsa”, con saggi di Guido Calogero, Enzo Enriques 
Agnoletti, Vittorio Foa, Giorgio Fuà, Ferruccio Parri, Manlio Rossi Doria, Altiero Spinelli, Paolo 
Sylos Labini, Leo Valiani, estratto da «Quaderni del Salvemini», n. 25, 1977.
“Ernesto Rossi e l’Arar” di Antonia Carparelli estratto da «Economia pubblica», n. 10-11, otto-
bre-novembre 1981. 
“Io e Garibaldi” di E. Rossi, estratto da E. Rossi, Un democratico ribelle, 1975. 
“Ventotene cinquant’anni dopo: l’isola dei confinati politici” sotto la direzione del Circolo pe-
dagogico di Ponza, anno scolastico 1983-84.
“Ernesto Rossi: maestro di vita e di pensiero” di Gaetano Pecora, estratto da «Mondoperaio», 
n. 9, settembre 1983.
Lingua: ITALIANO

File: ER-159 1984 - 09/1998
Estratti e opuscoli di e su Ernesto Rossi (2)
“Profilo di Ernesto Rossi” di Alessandro Galante Garrone, estratto da «Nuova Antologia», lu-
glio-settembre 1984.
Ernesto  Rossi  (1897-1967) di  Antonia  Carparelli,  estratto da  I  protagonisti  dell’intervento 
pubblico in Italia, FrancoAngeli, Milano 1984.
“Ernesto Rossi federalista europeo”, a cura dell’Istituto Vittorio Emanuele II di Bergamo, mag-
gio 1984.
L’opera scientifica, politica e ideale di Ernesto Rossi di Manlio Rossi Doria, in L’opera scienti-
fica di A. Breglia, F. S. Nitti, C. Bresciani- Turroni, E. Rossi e G. Del Vecchio e il loro contri-
buto alla ricostruzione dell’economia italiana dopo la seconda guerra mondiale, estratto de-
gli atti del congresso organizzato dalla Società italiana degli economisti, Salerno, 26-28 no-
vembre 1981, Droz, Genève, 1985.
“L’anticlericalismo di Ernesto Rossi” di Giuseppe Armani, estratto da «Archivio trimestrale», 
n. 1, gennaio-marzo 1985.
“Rossi chi?”, sinossi per un documentario su Rossi preparato dall’Istituto Vittorio Emanuele II 
di Bergamo, 1985.
“Qualche ricordo del periodo in Svizzera” di Ada Rossi, Roma, settembre-ottobre 1986.
“Rossi chi?”, di Adriano Colombo e Luca Bassis, estratto da «Il passaparola», foglio d’informa-
zione dell’Istituto Vittorio Emanuele II di Bergamo, 6-7 dicembre 1986.
“Le ragioni di un comune impegno. Ricordando Gaetano Salvemini, Carlo e Nello Rosselli, Er-
nesto Rossi”, di Roberto Vivarelli, estratto da «Rivista storica italiana», fasc. 3, 1988.
“Einaudi, Croce, Rossi: il liberalismo tra scienza economica e filosofia” di Riccardo Faucci, 
estratto da «Quaderni di storia dell’economia politica», n. 1, 1989.
“Recensione di Giuseppe Armani a L. Einaudi, E. Rossi,  Carteggio (1925-1961), estratto da 
«Belfagor», fasc. IV, luglio 1989.
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“I temi di un’altra Italia in una lettera di Mario Boneschi a Ernesto Rossi” di Elena Savino, 
estratto da «Nuova Antologia», gennaio-marzo 1996.
“Ernesto Rossi: lo stile del polemista, «Il Mondo» (1949-1953)” di Elisabetta Ragonesi, estratto 
da « Il Cristallo», n. 3, 1996.
“Ernesto Rossi” di Livio Ghersi, estratto da «Pratica della libertà», ottobre-dicembre 1997.
“I primi anni del Mfe, incontro con Teresa Caizzi”, a cura di Stefano Castagnoli e Cecilia So-
lazzi, estratto da «Il dibattito federalista», n. 3, luglio-settembre 1998.
“La biblioteca di Ada ed Ernesto Rossi a l’Itc Vittorio Emanuele II di Bergamo” di Rodolfo Vit-
tori, in «Studi e ricerche di storia contemporanea», n. 46, dicembre 1996.
Programma del convegno su Rossi in occasione del centenario della sua nascita Ernesto Rossi: 
economista, federalista, radicale, Verbania, 23-25 gennaio 1998.
“L’industria italiana e l’unità europea” di E. Rossi, s.d.
Lingua: ITALIANO

File: ER-160 1958 - 20/03/1999
Articoli, estratti e opuscoli sui maestri e gli amici di Rossi
Articoli di giornale su Carlo e Nello Rosselli, Vincenzo Calace, Piero Gobetti, Altiero Spinelli, 
Mario Pannunzio, Paolo Sylos Labini, Ugo La Malfa, Ignazio Silone.
“La  tradizione  intellettuale  de  «Il  Mondo»  tra  Croce  e  Salvemini”  di  Elisabetta  Ragonesi 
estratto da «Il Cristallo», n. 2, 1996.
“Una pagina eroica di Giustizia e Libertà” di Riccardo Bauer, estratto da «Nuova Antologia”, 
ottobre-dicembre 1980.
“Riccardo Bauer e l’Umanitaria” di Mario Melino, estratto da «Economia pubblica», n. 4-5, 
aprile-maggio 1983.
“Quando Bauer leggeva in prigione il Pisacane di Rosselli” di Arturo Colombo, estratto da 
«Nuova Antologia», luglio-settembre 1997.
“L’Archivio Codignola e lo stato delle pubblicazioni” di Tiziana Borgogni, estratto dal conve-
gno L’Azionismo nella storia d’Italia 1946-1953, Porto San Giorgio, 20-22 marzo 1986.
“Alle origini del federalismo di Piero Calamandrei”, di Elena Savino, estratto da «Il Politico», 
n. 4, 1993.
Lingua: ITALIANO

File: ER-161 01/1967 - 04/1967
Rassegna stampa dei necrologi di Rossi
Necrologi  apparsi  sui  giornali:  «Resistenza»,  «La  Voce repubblicana»,  «Comuni  d’Europa», 
«L’astrolabio», «Le Monde», «La Nazione»,  «La Stampa», «Avanti!»,  «Corriere della sera», 
«Paese sera», «L’espresso», «ABC», «Il Ponte», «The Guardian», «Umanità nova», «Controcor-
rente», «Noi repubblicani».
Lingua: ITALIANO

File: ER-162 12/02/1968 - 11/1997
Testimonianze e celebrazioni 
“Intervista a Ernesto Rossi” di Luisa Calogero La Malfa, estratto da «Quaderni dell’Istituto ro-
mano per la storia d’Italia dal fascismo alla Resistenza», n. 1, 1969 (contiene anche una ver-
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sione dattiloscritta recante correzioni a mano).
Rassegna stampa sul trentesimo anniversario del Manifesto di Ventotene.
Interventi di Enzo Enriques Agnoletti, Vittorio Foa e Leo Valiani in occasione della presenta-
zione del volume curato da Giuseppe Armani, Un democratico ribelle.
L’opera scientifica, politica e ideale di Ernesto Rossi di M. Rossi Doria, estratto da  L’opera 
scientifica di A. Breglia, F.S. Nitti, C. Bresciani-Turroni, E. Rossi e G. Del Vecchio e il loro 
contributo alla ricostruzione dell’economia italiana dopo la seconda guerra mondiale, estrat-
to dagli atti del congresso organizzato dalla Società italiana degli economisti, Salerno, 26-28 
novembre 1981, Droz, Genève, 1985 (presente anche la versione dattiloscritta della relazio-
ne).
Corrispondenza preparatoria e documenti utilizzati per la mostra Utopia e riforme: l’insegna-
mento di Ernesto Rossi alla prova degli anni Ottanta, Milano, 18-20 maggio 1984.
Interventi di Norberto Bobbio, Paolo Sylos Labini, Vittorio Foa, Gaetano Arfé, Luciano Bolis, 
Paolo Casadio, Costanzo Casucci, Fabrizio Federici, Cosmo G. Sallustio Salvemini, Gennaro 
Sasso, Valdo Spini al convegno organizzato da «Il Ponte» su Il socialismo liberale: Carlo e Nel-
lo Rosselli, Ernesto Rossi, Gaetano Salvemini, Roma, 28 aprile 1988.
Interventi di Paolo Sylos Labini e Lucio Ceva al convegno su Il coraggio dell’intransigenza, Mi-
lano, maggio 1997.
Fotocopie di due capitoli manoscritti del libro di Giuseppe Fiori, Una storia italiana: vita di  
Ernesto Rossi.
Lingua: ITALIANO

File: ER-163 1969 - 25/01/1998
Rassegna stampa (anniversari della scomparsa e recensioni delle opere) 
Articoli in ricordo di Rossi pubblicati su giornali e riviste in occasione del primo (1968), deci-
mo (1977), ventesimo (1987), venticinquesimo (1992), trentesimo (1997) anniversario della 
sua scomparsa e del centenario della sua nascita (1997).
Commemorazioni e scritti in ricordo di Rossi.
Intervista rilasciata da Rossi a «Il Sole» del 31 agosto 1946 su “I problemi generali dell’Arar”.
Ricordi dell’azione federalista di Rossi pubblicati su giornali vari.
Recensioni alle seguenti opere di Rossi pubblicate su giornali e riviste:  Lettere a Ernesto, 
1958, I nostri quattrini, 1964, Pagine anticlericali, 1966, I padroni del vapore e il fascismo, 
1966, Una spia del regime, terza edizione, 1968, Elogio della galera, 1968, Un democratico 
ribelle, 1975,  Abolire la miseria, 1977,  Guerra e dopoguerra, 1978,  Miserie e splendori del 
confino di polizia, 1981, Capitalismo inquinato, 1993, corrispondenza Rossi-Bauer pubblicata 
su «Nuova Antologia», 1977.
Recensioni pubblicate in occasione dell’uscita della biografia di Rossi scritta da Giuseppe Fio-
ri.
Lingua: ITALIANO

ER.I-01 Corrispondenza famigliare
1944-1984
3 fascicoli

La serie contiene la corrispondenza spedita e ricevuta da Ada Rossi e dal nipote Carlo Puc-
ci, quest’ultima relativa alla promozione del ricordo di Rossi.
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File: ER-164 24/03/1944 - 10/12/1984
Corrispondenza famigliare
Lettere e telegrammi ricevuti da Ada in occasione della commemorazione del primo anniver-
sario della scomparsa di Ernesto.
Scambio epistolare tra Ada ed Emilio Lussu, Leo Valiani, Bruno Visentini, Giorgio Agosti relati-
vo alla presenza di Rossi al congresso clandestino del Partito d’Azione di Firenze nel settem-
bre 1943.
Dieci cartoline postali con viste di Ventotene.
Corrispondenza con Michele Cantarella relative alla pubblicazione della biografia di Salvemi-
ni.
Schede bibliografiche.
Riproduzione di un articolo di Valerio Ochetto su Giustizia e Libertà, pubblicato su «Storia il-
lustrata», ottobre 1984.
Libro dei conti, gennaio 1949-aprile 1950.
Libretto di rifugiato a nome di Ada rilasciato dal Dipartimento federale svizzero della Giusti-
zia e della Polizia.
23 biglietti, lettere e cartoline postali inviate da Filomena Cavallari a Vincenzo Calace. 
Lettere e biglietti di auguri ricevuti da Ada in occasione dell’incidente avvenuto nel 1973.
Lingua: ITALIANO

File: ER-165 1952 - 30/11/1978
Corrispondenza di Carlo Pucci su Rossi
Lettere di Carlo Pucci con il Comitato per la pubblicazione delle opere di Salvemini relative 
alla ristampa de «L’Unità» salveminiana in occasione del centenario della nascita dello storico 
(1977).
Lettere tra Carlo Pucci e gli editori a proposito della pubblicazione o riedizione delle opere di 
Rossi.
Lingua: ITALIANO

File: ER-166 09/02/1967 - 27/04/1967
Corrispondenza ricevuta da Ada in occasione della scomparsa di Ernesto
Quattro pacchi di telegrammi e due fascicoli di lettere e di biglietti (contenenti sia la corri-
spondenza inviata all’indirizzo privato sia alla redazione de «L’astrolabio» e alla sede del Mo-
vimento Gaetano Salvemini) ricevuti da Ada in occasione della scomparsa di Ernesto.
Lingua: ITALIANO

ER.L Riproduzione di estratti provenienti da archivi esterni
1912-1997

Per la loro provenienza, questi documenti sono stati raccolti in un sottofondo specifico.
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File: ER-167 10/08/1912 - 10/02/1995
Copia di documenti provenienti da archivi privati italiani
Corrispondenza tra Rossi e Luigi (Gigino) Battisti e Giuseppe (Beppino) Disertori proveniente 
dalle Carte Battisti (contiene anche una lettera di Gaetano Salvemini a Rossi) e dalle Carte Di-
sertori, entrambe conservate presso l’Istituto storico della Resistenza di Trento (23 copie + 7 
fogli).
Corrispondenza di Ada Rossi con Giancarlo Pozzi provenienti dalle Carte Pozzi di Bergamo (3 
copie).
Corrispondenza tra Ernesto, Ada Rossi ed Ernesto Carletti, proveniente dall’Archivio Carletti 
di Milano e Bergamo (8 copie).
Corrispondenza tra Rossi e Alberto Jacometti, proveniente dalle Carte Jacometti conservate 
presso l’Istituto storico della Resistenza di Novara (9 copie).
Corrispondenza tra Rossi e Luciano Bolis, proveniente dal Fondo Bolis, conservato presso il Di-
partimento di Storia e Geografia dell’Università di Pavia (44 copie).
Lettere tra Rossi e Mario Alberto Rollier, estratte dall’appendice documentaria della tesi di 
Cinzia Rognoni,  Mario Alberto Rollier. Un valdese federalista  e presenti nel Fondo Rollier, 
conservato presso il Dipartimento di Storia e Geografia dell’Università di Pavia (30 copie).
Corrispondenza tra Rossi e Giulio Einaudi, estratto dell’Archivio Baffi, conservato presso l’Ar-
chivio storico della Banca d’Italia di Roma (48 coppie).
Lettere tra Rossi e Paolo Baffi, Franco Laterza, Costantino Bresciani Turroni, Lionel Robbins, 
estratte anch’esse dall’Archivio Baffi (50 copie).
Cartoline postali indirizzate da Ernesto alla madre, alla sorella Aida e al cognato Lorenzo Fer-
rero dalla Scuola militare di Modena e dal fronte della grande guerra, vari documenti d’iden-
tità, carte e attestazioni rilasciate a Rossi e a Enrico Rota (queste ultime utilizzate durante il 
periodo della Repubblica sociale italiana) consegnati da Ada Rossi al Centro Studi Gobetti di 
Torino il 25 ottobre 1978 (18 copie).
Corrispondenza di Ernesto dalla prigionia (1933-34) e dal confino di Ventotene con la famiglia 
e le autorità (1942-43), provenienti dall’Archivio centrale di Stato di Roma, fondo “Casellario 
politico centrale” e fondo “Confinati politici” (63 copie).
Lingua: ITALIANO

File: ER-168 06/09/1921 - 29/08/1956
Corrispondenza (in copia) con Umberto Zanotti-Bianco
75 copie estratte dall’Archivio Zanotti-Bianco, conservato presso l’Associazione nazionale per 
gli interessi del Mezzogiorno d’Italia, Roma.
Lingua: ITALIANO

File: ER-169 1926 - 09/07/1955
Corrispondenza (in copia) con Altiero Spinelli e Luigi Einaudi
233 copie + 2 fogli di rimandi archivistici estratti dagli Archivi storici dell’Unione europea di 
Firenze.
199 copie + 2 fogli di rimandi archivistici estratti dalle Carte Einaudi, conservate presso la 
Fondazione Luigi Einaudi di Torino (+ 12 fogli di provenienza incerta).
Lingua: ITALIANO
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File: ER-170 27/04/1943 - 21/12/1994
Riproduzione di documenti da archivi pubblici e privati in Svizzera 
Documenti vari relativi al soggiorno di Rossi in Svizzera, 1943-45, conservati presso l’Archivio 
federale di Berna (108 copie + 1 foglio di riferimento archivistico).
Documenti vari relativi al soggiorno di Rossi in Svizzera conservati presso gli Archivi cantonali 
di Bellinzona (ACB, fondo “Internati” 73/1, Ernesto Rossi) (19 copie).
Documenti relativi al soggiorno di Ada in Svizzera conservati presso gli stessi Archivi (ACB, 
Fondo “Internati” 72/7, Ada Rossi) (13 copie).
Corrispondenza tra Rossi e Plinio Bolla, estratta dalle Carte private Plinio Bolla conservate da 
Renata Broggini, Locarno (10 copie + 1 foglio di riferimento archivistico).
Corrispondenza tra Rossi e Giandomenico Sertoli, estratta dalle Carte Giandomenico Sertoli, 
conservate a Ginevra (53 copie + il testo di una conferenza di G. Sertoli).
Corrispondenza tra Rossi e Guglielmo Canevascini, estratta dalle Carte Guglielmo Canevascini, 
conservate presso gli Archivi cantonali di Bellinzona (23 copie + 2 fogli di rimandi archivistici).
Corrispondenza con Adriana Ramelli relativa a Ernesto con la biblioteca dell’Institute des Hau-
tes Etudes internationales de Genève, conservata presso la biblioteca cantonale di Lugano, 
fondo Adriana Ramelli, b. Biblioteche 1943-47, lettera “G” (17 copie).
Corrispondenza con Adriana Ramelli relativa a Ernesto con la biblioteca della Società delle 
Nazioni a Ginevra, conservate presso la stessa biblioteca di Lugano, stesso fondo e lettere (10 
copie).
Corrispondenza con Violette Fayod relativa a Ernesto con la biblioteca dell’Institute des Hau-
tes Etudes internationales de Genève, conservata presso gli  Archivi della biblioteca, fondo 
Violette Fayod (14 copie + 1 lettera di Lubor Jilek recante riferimenti archivistici).
Documenti vari relativi al soggiorno di Ada in Svizzera, conservati presso gli Archivi cantonali 
di Bellinzona (ACB, fondo “Internati” 72/7, Ada Rossi) (17 copie).
Documenti diversi relativi al soggiorno di Rossi in Svizzera, conservati presso gli Archivi di Bel-
linzona, stesso fondo, 73/1, Ernesto Rossi (20 copie).
Lingua: ITALIANO; FRANCESE

File: ER-171 03/12/1957 - 27/11/1997
Corrispondenza (in copia) con Gino Luzzatto
Lettere di Rossi a Luzzatto (o inviate a questi per conoscenza), conservate presso gli Archivi 
Luzzatto a Venezia.
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