Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Carte CRS, B 01, II

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

- articoli di Ingrao, annate dal 1946 al 1955

trova

Scritti e discorsi, 1945-1955
10 fascicoli

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Scritti e discorsi, 1956-1962
14 fascicoli

Carte CRS, B 02, I

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- intervento all’VIII congresso PCI, 1956 (stampato; estratto dagli atti)
- articoli di Ingrao, annata 1956
- articoli di Ingrao, annata 1957
- articoli di Ingrao, annata 1958

- rapporto ai CC del PCI e della FGCI, “L’azione dei comunisti per l’avvenire
1-2 dicembre 1958 (pubblicazione)
- articoli di Ingrao, annata 1959
- conclusioni al congresso costitutivo della federazione comunista di Lucca,
febbraio 1959 (ciclostilato)
- articoli di Ingrao annata 1960

- intervento al IX congresso del PCI, 30 gennaio - 4 febbraio 1960 (stampato; e
atti; sintesi)
- articoli di Ingrao annata 1961
- rapporto al CC del PCI, “Far avanzare le autonomie per spezzare il blocco
-9 giugno 1961 (pubblicazione)
- articoli di Ingrao annata 1962
- dichiarazione di voto alla Camera dei Deputati, “Nuovi obiettivi della
sviluppo della democrazia”, 10 marzo 1962 (pubblicazione)

- intervento al X congresso del PCI, 2-8 dicembre 1962 (stampato in duplice c
dagli atti; sintesi)

Note

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Scritti e discorsi, 1967-1968
17 fascicoli

Segnatura archivistica

Carte CRS, B 04

trova

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

- articoli di Ingrao, annata 1967

- "Ancora sulla socialdemocrazia”, 1967 (dattiloscritto con correzioni manoscri
- appunti di una discussione del 1967 sul capitalismo USA (manoscritto)

- intervento in Aa.Vv., “La sinistra davanti alla crisi del Parlamento”, Giu
1967 (stampato)

- intervento al dibattito sui problemi per l’attuazione delle regioni, svolt
Casa della cultura di Roma, 1° febbraio 1967 (dattiloscritto)

- intervento alla Camera dei Deputati sull’abuso della mozione di fiducia, 10
(dattiloscritto)
- intervista, “Tutto è deciso prima e fuori dall’aula”, in «Vita», 23-29 marzo

- intervento alla tavola rotonda su “populorum progresso”, pubblicato in «Cro
Assisi, luglio-agosto 1967 (dattiloscritto e giornale)

- Assisi, intervento di Ingrao dell’agosto 1967 alla tavola rotonda
progresso”, e biglietto di accompagnamento di Giancarlo Zizola, 8 set
(dattiloscritto)
- rapporto al CC del PCI, “Bilancio dell’attuale legislatura e prospettive
Parlamento e nel Paese”, 9-11 ottobre 1967 (pubblicazione)

- articolo su don Milani, pubblicato in «Testimonianze», 22 novembre 1967 (datt
- articoli di Ingrao («l’Unità» e «Rinascita»), annata 1968
- conclusioni al convegno dell’Istituto Gramsci, “La riforma dello Stato”,
1968 (stampato)
- intervista sulle elezioni, aprile-maggio 1968 (?) (dattiloscritto)

- intervento alla Camera dei Deputati sull’invasione in Cecoslovacchia, 29
(stampato dagli atti parlamentari, triplice copia)
- articolo sulle
(dattiloscritto)

misure

di

Giovanni

Leone

per

l’Università,

settemb

- "Sui rapporti tra forze sociali e forze politiche”, 1968 (dattiloscritto)

Note

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Segnatura archivistica

Scritti e discorsi, 1971-1972
17 fascicoli

Carte CRS, B 06

trova

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

- articoli di Ingrao, annata 1971
- intervento al convegno delle regioni del mezzogiorno, Palermo, 29-30-31
(stampato dagli atti, in duplice copia)

- il processo ai sarcedoti della comunità dell’Isolotto di Firenze, marz
(articolo di Ingrao dattiloscritto; lettera di Enzo Mazzi a Pietro Ingrao del
promemoria dattiloscritto che ricostruisce la vicenda, “documento n. 1”; vol
scelto gli oppressi” a firma di 20 sacerdoti fiorentini; dattiloscritto “doc
articolo di Paolo Barile, “I fedeli dell’Isolotto davanti alla giustizia”, in
13 maggio 1969, “documento n. 2)
- scaletta intervento all’Università di Roma durante la campagna elettorale,
1971 (scalette, manoscritta e dattiloscritta)

- appunti di discussione per la preparazione del CC del PCI in vista del X
nazionale del Partito, ottobre 1971 (quaderno manoscritto)
- articoli di Ingrao («l’Unità» e «Rinascita»), annata 1972
- Appunti intervento dibattito in preparazione del XIII congresso nazionale
1971-inizi 1972 (scaletta manoscritta)

- intervento al XIII congresso nazionale del PCI, Milano 13-17 maggio 1972 (s
dagli atti, in duplice copia)

- intervista prima delle elezioni politiche del 1972, aprile 1972 (dattiloscrit

- appunti di discussione e note conclusive, comitato regionale del PCI dell’U
luglio 1972 (note manoscritte)
- intervento
(stampato)

al

convegno

dei

quadri comunisti meridionali, l’Aquila 3-4 o

- conclusioni alla conferenza nazionale del Mezzogiorno, Cagliari 1-3
(stampato dagli atti del convegno; articolo, “Una spinta decisiva”, in «Rinasc
dicembre 1972)
appunti
intervento
dattiloscritta)

riunione

del

gruppo

parlamentare,

inizi

anni

- intervento al dibattito sulle regioni e la programmazione economica, in
(stampato)
- Bologna, dibattito sulla questione economica
dattiloscritto con correzioni manoscritte)

regionale,

primi

anni

70

- intervista a Ingrao presidente del gruppo parlamentare comunista alla Cam
(dattiloscritto con correzioni manoscritte; appunti manoscritti)

- intervento al dibattito sul sindacato con Lanzi e Pastorino, al congresso d
conto dell’Ufficio politico del Pci, prima del 1972 (dattiloscritto)
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Note
Segnatura archivistica

Scritti e discorsi, 1973
9 fascicoli

Carte CRS, B 07, I

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- articoli di Ingrao, annata 1973

- intervento, in Aa.Vv., “Imprese pubbliche e programmazione democratica”, Atti
indetto dal Centro studi di politica economia (Cespe) e dall’Istituto Grams
gennaio 1973, in «Quaderni di Politica economica», n. 7, 1973 (3 copie).
- intervento al CC del PCI, Roma, febbraio 1973 (appunti manoscritti)

- conclusioni al convegno regionale del PCI veneto sulle autonomie locali, Pado
1973 (dattiloscritto)

- appunti sul sistema di potere DC e sulla lotta per un nuovo modello di svil
sulle autonomie locali, Padova, 12 maggio 1973 (note e scalette manoscritte)
- intervento al convegno sul Mezzogiorno e l’alluvione di Catanzaro, primo
(dattiloscritto con correzioni manoscritte)
- conclusioni al convegno regionale sul Mezzogiorno
calabrese, Reggio Calabria, ottobre 1973 (dattiloscritto)

del

comitato

regio

- intervista a cura di Luigi Piccitto, “Tre motivi d’allarme per il Mezzogi
Giornale di Calabria», 4 ottobre 1973

- conclusioni al convegno sulle deleghe delle Regioni ai Comuni e Provinc
Ravenna il 22-23 ottobre 1973, atti in Aa.Vv., “Riforma dello Stato, Reg
locali”,Editori Riuniti, Roma, 1973, pp. 349 e ss. (2 copie)

Note

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Segnatura archivistica

Scritti e discorsi, 1974
14 fascicoli

Carte CRS, B 08

trova

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

- articoli di Ingrao, annata 1974

- introduzione alla prima riunione di «Democrazia e diritto», Roma, genna
manoscritte)
- dibattito nella
manoscritte)

prima

riunione

di

«Democrazia

e

diritto»,

Roma,

gennai

- conclusioni alla seconda riunione di «Democrazia e diritto», Roma, 14 mar
manoscritte)

- intervento alla riunione di direzione dopo il rifiuto del dimissioni del go
parte di Giovanni Leone, Roma, 18-19 marzo 1974 (sulla prima pagina c’
manoscritta di Ingrao: “seconda metà di giugno”; scaletta dattiloscritta)

- conclusioni al seminario del CRS sulla crisi delle istituzioni, Roma, 18(dattiloscritto)

- articolo dedicato al Vietnam, scritto per «Settegiorni» con Angelo Oliv
(dattiloscritto)

- lettera ad Alessandro Natta sulla crisi del governo Rumor, marzo 1974 (dattil

- conclusioni al congresso della sezione universitaria di Bologna, 3 aprile 1
manoscritta)
- intervista sugli emigrati italiani nella Reppublica Federale Tedesca e sul
l’abrogazione del divorzio, aprile 1974 (dattiloscritto)
- intervento al CC del PCI dopo il referendum sul divorzio, Roma, 16-17
(scaletta in duplice copia, manoscritta e dattiloscritta)

- intervento alla conferenza sulle lotte operaio e il modello di sviluppo
(dattiloscritto)

- conclusioni al seminario della federazione regionale del PCI piemontese,
dicembre 1974 (dattiloscritto)

- appunti per il libro di ?Procacci sul partito comunista in Unione Sovietic
manoscritte)

Note

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Segnatura archivistica

Scritti e discorsi, 1975, gennai
17 fascicoli

Carte CRS, B 09

trova

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

- articoli di Ingrao, annata 1975
- intervento
manoscritta)

al

dibattito

sulla

crisi

di

Venezia,

Mestre,

febbraio

1

- intervista, “Due domande a Pietro Ingrao. Questione democristiana, comprome
cambiamento sociale”, febbraio-marzo 1975

- intervento al dibattito con il PSI umbro (Eugenio Manca e Ingrao), Perugia 31
(note manoscritte)
- conclusioni al congresso PCI di Bologna (dattiloscritto)

- intervento al dibattito con il PSI umbro (Manca e Ingrao), Terni 15 mar
manoscritte e pubblicazione: “Ingrao e Manca a Terni. Quale compromesso compa
di Gianfranco Pannacci)

- intervento al XIV congresso nazionale del PCI, Roma 18-23 marzo 1975 (dat
stampato tratto dagli atti)
- intervista dalla Agenzia Stampa efe s.a., marzo-maggio 1975 (dattiloscritto
risposte in duplice copia)
- intervista, “Tre domande difficili. Rispondono Pietro Ingrao,
Ruffolo”, in «Roma giovani», n. 4-5, maggio-giugno 1975 (due copie)

Lelio

B

- intervento al seminario del sindacato e appunti del dibattito, Frattocchie
1975 (note manoscritte)
- conclusioni e appunti dibattito, seminario di «Democrazia e diritto», Roma
(note manoscritte)

- intervento iniziativa elettorale per amministrative, Bologna giugno (?) 1
dattiloscritta)

- “Proposte per un programma di lavoro del Centro”, luglio (?) 1975 (dattiloscr

- lettera alla segreteria del PCI sul proprio viaggio in Ungheria, Roma 12 se
(minuta manoscritta; dattiloscritto su carta intestata del CRS)

- intervento all’Istituto Studi comunisti Palmiro Togliatti, seminario sul
scuola di partito, Frattocchie settembre 1975 (dattiloscritto)
- appunti dibattito,
manoscritte)

riunione

sulle

riviste

del

partito,

Roma

30

ottobr

- appunti dibattito, incontro delle ACLI su fede e politica, ottobre 1975 (note

Note
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Segnatura archivistica

Scritti e discorsi, 1975, novem
13 fascicoli

Carte CRS, B 10, I

trova

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

intervento al
(dattiloscritto)

convegno

“Togliatti

e

il

Mezzogiorno”,

Bari

2-4

n

- appunti del dibattito nella riunione di «Democrazia e diritto», Roma 6 novemb
manoscritte)
- appunti, dibattito e intervento nell’incontro dedicato al rapporto tra la DC
cattolici, Pavia 7-8 novembre 1975 (note manoscritte)

- intervento alla conferenza sulla DC, Venezia 10 novembre 1975 (scaletta manos

- intervento al seminario “La cultura cattolica e periodo di transizione”
novembre 1975 (scaletta manoscritta; due copie dattiloscritte; copia stampata
atti del seminario in Aa.Vv., “Cultura cattolica e egemonia operaia”, Coines, R

- intervento al seminario del CRS sulle Forze Armate, “La riforma della giustiz
Roma 21 novembre 1975 (dattiloscritto; stampato tratto dagli atti)

- primo e secondo intervento al comitato regionale del PCI umbro sul lavo
Perugia 3 dicembre 1975 (scalette manoscritte)
- conclusioni al seminario CRS sulla riforma dell’ordinamento giudiziario,
dicembre 1975 (dattiloscritto)

- intervento e appunti dibattito, conferenza sulla rivoluzione d’ottobre, F
dicembre 1975 (note manoscritte)

- appunto per Ugo Spagnoli a proposito del volume del CRS sul Parlamento (datti
correzioni manuali)
- intervento su magistratura e operatori del diritto, 1975 (dattiloscritto)

- intervento al dibattito sul libro di Gianni Baget Bozzo, “Il partito cristian
novembre-dicembre 1975 (dattiloscritto)

- note per l’articolo su Norberto Bobbio, 1975 (appunti e scalette manoscritte)

Note

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Segnatura archivistica

Scritti e discorsi, 1976, gennai
9 fascicoli

Carte CRS, B 11

trova

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

- articoli di Ingrao, annata 1976

- relazione d’apertura, appunti dibattito e conclusioni, seminario su
organizzato dal CRS, 19-20 gennaio 1976 (relazione introduttiva dattiloscritta
dattoliscritte in duplice copia; appunti manoscritti sul dibattito)
- intervento
manoscritte)

e

replica

alla

conferenza

sulla

DC,

Trieste

6

febbraio

1

- conclusioni al convegno regionale sulla riforma dell’ordinamento giudizia
febbraio 1976 (dattiloscritto in duplice copia)
- intervista sulla crisi della teoria marxista dello Stato, in «Repubblica», 2

- conclusioni al convegno inter-regionale del CRS sull’ordinamento giudizia
marzo 1976 (dattiloscritto)

- conclusioni al convegno sul Mezzogiorno, Messina 13-14 marzo 1976 (scaletta m
- intervento al congresso
(scaletta dattiloscritta)

nazionale

dei

magistrati,

Bari 29-30 aprile- 1

- intervento a Bari sui problemi della giustizia, 1976 (dattiloscritti in tripl

Note

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Segnatura archivistica

Scritti e discorsi, 1976, giugno
11 fascicoli

Carte CRS, B 12

trova

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

- "La Repubblica ha trent’anni”, atti della tavola rotonda con Enzo Cheli, Gi
Federico Coen, Paolo Ungari e Ingrao, in «Mondoperaio», n. 6, 1976

- appunti per i vice-presidenti della Camera dei Deputati, dopo il giugno del
manoscritta; dattiloscritto)

- discorso commemorativo del giudice Vittorio Occorsio alla Camera dei Deputati
(dattiloscritto con correzioni manoscritte)

- discorso in occasione dell’insediamento come Presidente della Camera, 5 lu
duplice copia, dattiloscritta e pubblicazione a cura della Camera dei Deputati)
- intervista del «Times», agosto-settembre 1976 (dattiloscritto con domande
quale correzione manoscritta)

- discorso in celebrazione del 33° anniversario della battaglia di Piombino,
1976 (duplice copia dattiloscritta, con appunti manoscritti)

- sunto del discorso tenuto in qualità di Presidente della Camera nel consiglio
Lenola, novembre 1976 (in «Golfo flash», novembre 1976)
- discorso alla manifestazione del 32° anniversario
novembre 1976 (scaletta manoscritta e dattiloscritto)

della

liberazione

di

- intervista di Eugenio Scalfari, "La crisi del Parlamento”, in «La Repub
novembre 1976
- intervista a
(dattiloscritto)

Radio

3

in

qualità

di

Presidente

della

Camera,

28

- intervista della RAI sulla Costituzione, fine 1976 (dattiloscritto con le
risposte della trasmissione)

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
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Note
Segnatura archivistica

Scritti e discorsi, 1977
16 fascicoli

Carte CRS, B 13

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- articoli di Ingrao, annata 1977

- intervista di Costanza Fanelli e Giorgio Gallini, "Non pressioni dell’u
Parlamento, ma partecipazione concreta al lavoro che svolge”, in «La cooperazio
gennaio 1977

- intervista del GR 1 al Presidente della Camera dei Deputati, ore 8 del 2
(dattiloscritto)

- intervista a cura di Henry Weber, gennaio 1977 (lettera manoscritta di He
dattiloscritto finale dell’intervista, datato Parigi, 30 gennaio 1977; due d
in italiano e francese, di bozze preparatorie)
- succinte note biografiche di Ingrao, 18 febbraio 1977 (dattiloscritto)
- interventi al dibattito su “Parlamento
(dattiloscritti dei due interventi)

e

Costituzione”,

Bologna,

21

- conclusioni al convegno dell’Istituto Studi comunisti Palmiro Togliatti
progetto di trasformazione della società italiana”, Albinea, 20 maggio 1977 (da
- intervento al convegno del “comitato antifascista”, Milano, Teatro Lirico,
(dattiloscritto)

- conclusioni al convegno del Consiglio Regionale della Calabria, “Parlame
Mezzogiorno”, Reggio Calabria, 2 giugno 1977 (dattiloscritto)

- intervento alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee parlamentari europe
-11 giugno 1977 (dattiloscritto con correzioni manoscritte)
- intervento alla conferenza dell’amministrazione comunale
“Crisi sociale e istituzioni democratiche” (pubblicazione)

di Pistoia, 19

- commemorazione di Giorgio La Pira alla Camera dei Deputati, novembre 1977 (da

- introduzione alla seduta commemorativa dedicata a Giuseppe Di Vittorio, n
della morte, 10 novembre 1977 (dattiloscritto con correzioni manoscritte)
- relazione al convegno su Gramsci dell’Istituto Gramsci di Firenze, 9-11
(dattiloscritto in duplice copia)
- discorso sull’ordine pubblico al Teatro Lirico di Milano, 27 dicembre
manoscritti della scaletta e dattiloscritto)
- intervista al «Corriere della Sera», 27 dicembre 1977 (dattiloscritto)
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Note
Segnatura archivistica

Scritti e discorsi, 1978
10 fascicoli

Carte CRS, B 14, I

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- articoli di Ingrao, annata 1978
- intervista con Giuliano Amato, "Parlamento, partiti e società civile”, in
n. 1, 1978 (pubblicazione e dattiloscritto)

- intervento al convegno della FGCI “Giovani e democrazia”, 2 gennaio 1978 (dat
- articolo, “Charlot: l’antagonismo dell’eroe buffo”, in «La Città Futura», 11

- intervista non pubblicata di Rossana Rossanda per «il manifesto», gennaio(?), sulle nuove generazioni (dattiloscritto)

- discorso al Consiglio regionale umbro per il trentennale della Costituzion
febbraio 1978 (dattiloscritto)
- discorso alle acciaierie di
febbraio 1978 (dattiloscritto)

Terni, per il trentennale della Costituzion

- discorso al teatro comunale di Siena, iniziativa del Comitato unitario anti
tema della “Costituzione repubblicana e problemi della democrazia”, 18
(pubblicazione)
- discorso presso il Consiglio regionale dell’Emilia romagna,
Costituzione”, Bologna, 20 febbraio 1978 (dattiloscritto; duplice
pubblicato in «Critica marxista», n. 1, 1978)

“A tren
copia d

- discorso per l’inaugurazione del ciclo di iniziative promosse dal
coordinamento per la difesa dei principi costituzionali e dell’ordine democrat
della Costituzione repubblicana (dattiloscritto, con lettera del sindaco d
1979)

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
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Note
Segnatura archivistica

Scritti e discorsi, 1979
17 fascicoli

Carte CRS, B 15, I

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- articoli di Ingrao, annata 1979

- discorso alla Camera dei Deputati, inizio 1979, presentazione del progett
interno della Camera (dattiloscritto con aggiunte e correzioni manoscritte)
- intervento al seminario sui partiti, organizzato alle Frattocchie,
comunisti Palmiro Togliatti, il 18-19 gennaio 1979 (dattiloscritto)

I

- introduzione all’edizione francese di “Crisi e Terza via”, febbraio 1979 (dat

- discorso (non pronunciato) all’Assemblea della Repubblica federativa jugoslav
(dattiloscritto)
- commemorazione di Ugo La Malfa alla Camera, marzo 1979 (dattiloscritto)

- intervento al XV congresso nazionale del PCI, Roma 30 marzo-3 aprile 1979 (
in duplice copia)
- intervista al PSUM (Messico), aprile 1979 (34 pp. dattiloscritte)

- domande di Gaetano Scardocchia per una intervista al «Corriere della Sera», R
1979 (dattiloscritto)

- comizio di chiusura della campagna elettorale, Bologna 12 giugno 1978 (dattil

- notizie biografiche su Pietro Ingrao, con verbale di proclamazione a deputato
notizie biografiche arrivano fino al luglio del 1979. Dattiloscritti e stampati

- relazione introduttiva dell’assemblea CRS, Roma 23 ottobre 1979 (datt
triplice copia; pubblicazione nel numero gennaio 1980 di«Materiali e Documenti»

- intervista-dialogo televisivo, RAI 2, “Come eravamo”, seconda puntata. Dedi
Roma, 24 ottobre 1979 (dattiloscritto)

- intervento al CC del PCI, Roma novembre 1979. “Non fatto e non pubblicato (so
glossa di Ingrao sulla prima pagina (dattiloscritto)

- intervista per «Extrablatt», Vienna novembre-dicembre 1979 (lettera di accom
Brigitte Herdin; dattiloscritto in lingua tedesca; traduzione in italiano dell’
- intervento alla conferenza organizzata da «Nuestra bandera», Madrid, secondo
(dattiloscritto)

- relazione, Madrid 1979, secondo semestre (?), sulla crisi del mondo capit
anni esatti dalla crisi del 1929 (dattiloscritto)

Note
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Segnatura archivistica

Scritti e discorsi, 1980, gennai
12 fascicoli

Carte CRS, B 16

trova

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

- articoli di Ingrao, annata 1980

intervento
e
replica al convegno sull’Autogestione, Perugia 10-11
(dattiloscritti: la relazione iniziale in duplice copia; lettera di accomp
prof. Crespi)
- intervento al Consiglio nazionale del PCI, 2-3 aprile 1980 (dattiloscritto)

- intervento al seminario CRS-CESPE sulle regioni, Bologna 6 aprile 1980 (dat
duplice copia)

- intervento alla manifestazione sulla droga, Bologna 10-11 aprile 1980 (d
manoscritta e dattiloscritta)

- saggio, “Nuova ‘soggettività’ e governo dello sviluppo”, in «Problemi della
1980, pp. 161 e ss. (Il saggio è presente anche in formato manoscritto, redatto
dell’iniziativa dell’Istituto Gramsci dedicata al tema, Bologna aprile 1980)

- articolo sui risultati delle elezioni amministrative, giugno 1980 (dattiloscr
- conferenza
inglese)

di

Teheran,

giugno

1980

(duplice

copia

dattiloscritta,

in

i

- “La strategia rivoluzionaria nel pensiero di Marx. Dibattito in oc
presentazione del volume ‘Socialismo e rivoluzione’ di Lelio Basso”, Casa d
Milano, 20 giugno 1980 (Partecipavano Francesco De Martino, Elio Giovannini, Pi
Cesare Musatti. Dattiloscritto-trascrizione degli interventi)

- intervista di Luciana Castellina, “Le sinistre dopo il voto. Una fa
movimento”, in «Pace e guerra», luglio-agosto 1980 (giornale; dattiloscrit
copia)

- Aa.Vv., “Tre domande sulla strategia della sinistra”, in «Critica marxista»
(pubblicazione in duplice copia)

- intervento al seminario delle ACLI a Vallombrosa (FI), 1980 (dattiloscritto c
manoscritte)

Note

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Scritti e discorsi, 1980, settem
14 fascicoli

Segnatura archivistica

Carte CRS, B 17, I

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- tavola rotonda con Pietro Ingrao, Emilio Gabaglio, Lucio Magri, Agostin
“Polonia: è solo un’anomalia”, in «Pace e guerra», settembre 1980

- saggio, “Per una ricerca sul partito politico di massa”, in Aa.Vv., “Il parti
De Donato, Bari, 1980. Relazione-introduzione ad una riunione del gruppo di l
sul partito di massa, Roma 13 ottobre 1980 (pubblicazione in duplice
dattiloscritto)

- intervista di Luigi Manconi, “Sull’unità delle sinistre”, in «Lavoro», 15 ott

- conferenza sul movimento operaio europeo, Madrid 21 ottobre 1980: Pietro Ingr
politicos y neuvos sujetos sociales”, in Aa.Vv., “Vias democraticas al
Editorial Ayuso, ?1980 (pubblicazione in spagnolo; dattiloscritto in italiano)
- intervista, “Pietro Ingrao: un profeta nel suo paese”, in «Le Calle», 4-10
pp. 32-35 (dattiloscritto in italiano)

- intervento al dibattito sul film di Giuseppe Bertolucci?, organizzato al c
Roma ottobre 1980 (dattiloscritto)

- articolo, “Governare il riflusso inaugurando una stagione di lotte”, in «il
novembre 1980 (stampato; dattiloscritto del convegno milanese “Governare
scaletta manoscritta dell’intervento)
- intervento al CC del PCI, 3-4-5 novembre 1980 (dattiloscritto)

- intervista sul caso Fiat e disaffezione alla politica, autunno 1980 (dattilos

- intervento al convegno della FGCI tenutosi a Napoli tra il 14 e il 16 novem
tema “I giovani e il lavoro”, pubblicato in «Riforma della scuola», gennai
titolo “Lavorare per una nuova stagione” (stampato; dattiloscritto in duplice c
- intervista a cura di Luigi Berlinguer e Cesare Salvi, “Istituzioni: quale
«Democrazia e diritto», n. 5, 1980
intervento
al
(dattiloscritto)

convegno

sulle

partecipazioni

statali,

- conclusioni al convegno della sezione scuola del
istituzionale”, Roma 12 dicembre 1980 (dattiloscritto;
conclusioni, in «Riforma della scuola», gennaio 1981)

Genova

6

d

PCI, “Scuola e
stampato di un

- Luigi Blandini, “Autogestione e terza via”, in «Verso l’autogestione», dicemb

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Scritti e discorsi, 1981, gennai
11 fascicoli

Carte CRS, B 18

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- articoli di Ingrao, annata 1981
- intervento al CC del PCI, Roma, gennaio 1981 (dattiloscritto)

- introduzione al seminario di studi del CRS, “Parlamento e Governo nella cri
auletta dei gruppi parlamentari della Camera, 12-13 gennaio 1981 (dattiloscritt

- intervista di Claudio Fracassi, “‘Il male peggiore è la politica occulta
Sera», 30 gennaio 1981 (giornale in duplice copia)

- articolo, “Governare il riflusso inaugurando una stagione di lotta”, in «il m
febbraio 1981 (allegato monografico al quotidiano)

- intervista di Mario Pendinelli, “Ingrao (PCI) propone: una sola Camera, p
Consiglio con nuovi poteri, meno ministri ma che siano competenti”, in «C
Sera», 28 marzo 1981 (stampato; dattiloscritto)

- conclusioni al convegno organizzato dall’Istituto Gramsci veneto, “Della gue
22 maggio 1981 (stampato dagli atti; dattiloscritto in duplice copia)

- intervista di Fabrizio Coisson, “Ingrao apre all’eresia”, in «Panorama», 1° g

- intervento alla Camera, Pietro Ingrao, “Discorso sul governo Spadolini e su
l’alternativa democratica”, pronunciato nella seduta del 10 luglio 1981 (
processo verbale della Camera in duplice copia; manoscritto)

- articolo non pubblicato, “La crisi delle politiche e degli equilibri al
grandi blocchi”, luglio 1981 (dattiloscritto)
- saluto al X congresso del PC spagnolo, 28-31 luglio 1981 (dattiloscritto)

Note

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Segnatura archivistica

Scritti e discorsi, 1981, agosto
7 fascicoli

Carte CRS, B 19

trova

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

- intervista di Enrico Filippini, “‘La mitica classe operaia da sola non bas
«Repubblica», 31 agosto 1981

- intervento e replica, iniziativa sul lavoro e il sindacato, Pesaro 24 s
(scalette manoscritte)
- intervento e conclusioni al convegno milanese, “La difesa penale oggi”, 26
(dattiloscritti; conclusioni in duplice copia)
- dibattito
manoscritte)

Ingrao-Mandelli,

interventi

e

repliche,

Perugia

settembre

1

- intervento su terza via al socialismo, Lugano 2 ottobre 1981 (scaletta manosc

- intervento al convegno organizzato dall’IRES il 21 ottobre sul gover
pubblicato in «Pace e guerra», n. 2, dicembre 1981, con il titolo “Quale
processi sociali e scelta elettorale” (stampato e dattiloscritto)

- conclusioni al convegno “Politica e vita quotidiana”, a cura dell’Istituto di
Sereni (PCI regionale toscano), Cascina (FI), 24-25 ottobre 1981 (stampato e
atti)

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Scritti e discorsi, 1982, gennai
10 fascicoli

Carte CRS, B 20

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- articoli di Ingrao, annata 1982

- articolo per un giornale brasiliano sulla posizione assunta dal PCI sulla c
1982 (dattiloscritto in brasiliano; dattiloscritto in italiano)

- intervento al Convegno su magistratura e sistema politico, Genova, 19-20
(scaletta manoscritta)

- intervento-articolo sul tentativo di golpe in Spagna del colonnello Tejero, f
(dattiloscritto)

- intervento al III convegno su Otto Bauer, organizzato dalla gioven
internazionale, Vienna 4-7 marzo 1982 (stampato in tedesco; duplice copia del d
italiano)

- intervento conclusivo al III convegno su Otto Bauer, Vienna 7 marzo 1982 (
in duplice copia con chiose manoscritte)

- conferenza presso la sezione Lanciani del PCI, Roma, 16 marzo 1982 (datt
triplice copia)

- intervento sul partito politico e la III via, tavola rotonda con Roberto
Martinazzoli promossa dalla Lega democratica, Brescia, marzo-aprile 1982 (
duplice copia dattiloscritto con chiose manoscritte; replica dattiloscritta)

- intervista di Claudio Filippini e Laura Ingrao, “Anni 30”, in «Pace guerra»
1982

- intervento e appunti del dibattito organizzato a Firenze dall’Istitut
“influenza delle minoranze attive nella società italiana contemporanea”, 2
(scalette appunti manoscritti; dattiloscritto in duplice copia di Franco
“schema per un dibattito”)

Note

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Segnatura archivistica

Scritti e discorsi, 1982, maggio
14 fascicoli

Carte CRS, B 21

trova

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

- intervento al convegno nazionale sul volontariato, 18-19 maggio 1982 (datti
correzioni manoscritte)
- intervento al congresso nazionale della FGCI,
manoscritta; dattiloscritto in triplice copia)

Milano,

20-23

maggio

1

- intervento al primo seminario di formazione operatori servizi psichiatrici,
Stato sociale e prospettive di trasformazione”, 28 maggio 1982 (atti in "
utopia”, pubblicazione a cura di Psichiatria democratica)

- conclusioni all’assemblea di operai, impiegati e tecnici comunisti dell’Em
Carpi 31 maggio 1982 (dattiloscritto)

- lezione sul partito, tenuto a Frattocchie il 27 ottobre 1982 (dattiloscritto)

- intervento al festival dell’Unità, sezione PCI centro, Roma 1982 (scaletta ma
- intervento al X congresso di Magistratura democratica, Giovinazzo (BA),
(dattiloscritto con annotazioni manoscritte; stampato)

- intervento al convegno sulla P2 e presentazione libro atti convegno,
novembre 1982 (intervento-introduzione in tre copie: stampata, manoscritta e da
- presentazione del libro “Tradizione e progetto”, con Federico
manoscritti e dattiloscritti dell’intervento e del dibattito)

Stame,

- presentazione del libro “Tradizione e progetto”, con Lucio Magri, Giorgio
Giuliano Amato, 1982 (appunti manoscritti e dattiloscritti dell’intervento e de

- presentazione del libro “Tradizione e progetto”, con Aldo Natoli, Dani
Luporini, 1982 (appunti manoscritti e dattiloscritti dell’intervento e del diba

- intervista al «Globo» sul libro “Tradizione e progetto”, 1982 (?) (dattiloscr
- intervento al dibattito
(scaletta manoscritta)

“Pace

e

terza

via”,

Castelfiorentino,

maggio-

- prefazione all’edizione greca di “Crisi e terza via”, 1982 (?) (dattiloscritt

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Scritti e discorsi, 1983
15 fascicoli

Carte CRS, B 22

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- articoli di Ingrao, annata 1983

- intervista di Andrej Novak, al «Delo» di Lubiana, gennaio 1983 (dattiloscri
copia, con correzioni manoscritte)

- conclusione al convegno “Soggetti e strumenti di governo dell’agricoltura”,
Gramsci Sicilia, Palermo, 22 febbraio 1983 (dattiloscritto)

- intervento al XVI congresso del PCI, 2-6 marzo 1983 (tre copie dattiloscritte

- “Sinistra europea e problemi di un nuovo internazionalismo” per il cen
nascita di Marx, Grecia (Atene), aprile 1983 (dattiloscritto in cinque copie)

- conclusioni al convegno “cattolici e scuola”, Istituto Gramsci veneto, Pado
1983 (stampato; dattiloscritto; scaletta manoscritta)

- conclusioni al convegno sul caso svedese, organizzato a Modena dall’Istitu
data 19 maggio 1983 (dattiloscritto)

- comizio di apertura campagna elettorale a Roma, 26 maggio 1983 (dattiloscri
copia con note manoscritte)

- intervento nel consiglio comunale di Bologna in occasione del decimo ann
golpe cileno, settembre 1983 (dattiloscritto)
- intervista di Rina Gagliardi sulla militarizzazione della politica e sulla
manifesto», 11 ottobre 1983 (dattiloscritto)
- intervento alla conferenza di Bologna sul partito, 27 ottobre 1983 (scaletta
- articolo-opuscolo per “Giornata di studi in memoria di Flavio Colonna”, 14
(dattiloscritto con correzioni manoscritte)

- intervento alla Camera dei Deputati sull’installazione dei missili Persh
novembre 1983 (due copie del dattiloscritto)

- intervento, “Sistema formativo e struttura produttive”, al convegno
professionale e progresso”, organizzato da Interaudit, Roma, 20 dicembre 1983 (
degli atti del convegno; intervento dattiloscritto in duplice copia)

- conclusioni al convegno sull’associazionismo organizzato dal comitato regi
dell’Emilia Romagna, 1983 (?) (dattiloscritto con correzioni manoscritte; qua
tratti dagli atti del convegno)

Note

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Scritti e discorsi, 1984, gennai
14 fascicoli

Segnatura archivistica

Carte CRS, B 23

trova

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

- articoli di Ingrao, annata 1984

- articolo, "L’VIII congresso del PCI”, per l‘editore Fabbri, gennaio 1984 (dat
- intervista a cura di Rossanda Rossanda, “Dei delitti e delle pene”, in «il
gennaio 1984 (duplice copia)
- intervento al
(dattiloscritto)

VI

congresso

di

Magistratura

democratica,

Sorrento,

28

- intervento ad assemblea FGCI, Ariccia, 29 gennaio 1984 (scaletta manoscritta)

- intervento al convegno sull’occupazione nelle Marche, Ancona, 3-4 febbraio
manoscritta intervento e appunti sul dibattito; relazione dattiloscritta
relazione di Carboni manoscritta; stampato dell’intervento di Ingrao)

- intervento al dibattito del Coord; genitori democratici, “Costituzione e sc
della religione nella scuola elementare”, Roma, 10 febbraio 1984 (pieghev
dell’intervento; dattiloscritto in triplice copia con chiose e note manoscri
manoscritta)

- intervento e appunti dibattito tavola rotonda dell’ANFFAS, “Crisi del welfa
richiesta di nuovi servizi”, 25 febbraio 1984 (dattiloscritto in quadruplice co
manoscritta; bozza dattiloscritta del’intervento a cura degli organizzatori)
- intervento al
(dattiloscritto)

convegno

dei

gruppi

cattolici

per

la

pace,

Firenze,

3-

- appunti del dibattito al convegno sui movimenti pacifisti, Milano, 6-7
(scalette manoscritta e dattiloscritta; materiali)

- intervento alla Camera dei Deputati sulla motivazione della present
emendamenti al decreto legge sul taglio di 3 punti della contingenza, 7
(stampato dagli atti parlamentari, induplice copia)

- articolo sull’ insegnamento religioso a scuola in «Riforma della scuola»,
(dattiloscritto)

- intervento alla Camera dei Deputati, discussione sul decreto sul costo d
maggio 1984 (stampato atti parlamentari in duplice copia)
- intervento (?), Perugia, 2 giugno 1984 (appunti manoscritti)

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Scritti e discorsi, 1984, luglio-d
10 fascicoli

Carte CRS, B 24, I

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- intervento e appunti dibattito alla tavola rotonda VI convegno di Vallombro
Episcopale toscana, “La libertà, le libertà”, 6 luglio 1984 (pieghevo
manoscritta)

- relazione al convegno su Umberto Barbaro, organizzato dalla sezione cinema
11 luglio 1984 (pubblicazione atti in «Bianco e Nero», n. 2, 1985; quatt
dattiloscritto)

- intervento alla manifestazione pacifista di Perugia, più altri materiali, 2
(dattiloscritto in duplice copia; articolo a commento de «Unità», 22 luglio
note manoscritte di Ingrao)

- intervento alla tavola rotonda, “La politica e il verde: due strade para
della pace della gioventù aclista, Latina, 14 settembre 1984 (scalette
dattiloscritta; pieghevole e corrispondenze organizzativa)
- intervista a cura di R. Sebastiani, “Il cinema, l’America,
«Immaginaria», quotidiano della festa della FGCI, 14 settembre 1984

Charlot

e

- note sull’ecologismo al convegno “Chiudere il cerchio” organizzato da Cer
Cervia, 14-16 settembre 1984 (2 scalette manoscritte; note dattiloscritte di
altro materiale del convegno)
- discorso ai funerali di Riccardo Lombardi, 20
pubblicazione in «Socialismo oggi», 1° novembre 1984)

settembre

1984

(datt

- intervento al CC del PCI, pubblicato su «l’Unità» del 3 ottobre 1984 (relaz
Zangheri, “Lo Stato della democrazia e forme istituzionali”)

- audizione presso la commissione bicamerale per le questioni regionali, “Un pr
nuove regioni”, Roma, 9 ottobre 1984 (pubblicazio-estratto, in «Democrazia e di
1984; dattiloscritto-bozza dell’intervento)
- intervista a «Nuova Ecologia», 16 ottobre 1984 (dattiloscritto)

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Scritti e discorsi, 1985, gennai
7 fascicoli

Carte CRS, B 25

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- intervento a Cosenza, Università della Calabria, 1984 o 1985, sul rapporto tr
economia (dattiloscritto)
- articoli di Ingrao («l’Unità» e «Rinascita»), annata 1985

- “Sinistra europea e problemi di un nuovo internazionalismo”, Jugoslavia,
(dattiloscritto)

- articolo, “Le ragioni delle mie critiche”, in «il manifesto», 26 gennaio 1985
del sindacato (in triplice copia)

- intervento e appunti dibattito al convegno sul codice penale, Roma, 1-2
(note manoscritte; note sull’iter parlamentare della riforma, VII-IX legistalut

- intervento e appunti dibattito al convegno “Società e politica in provinc
1934:1984”, Latina, 16 febbraio 1985 (corrispondenza organizzatori; appunti man

- intervento al convegno Bologna dell’Istituto Gramsci, “Ambiente, sviluppo, de
-23 febbraio 1985 (“Il rosso e il verde del socialismo”, stampato in duplice co
manoscritta)

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Scritti e discorsi, 1985, 1-21 m
5 fascicoli

Carte CRS, B 26

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- articolo, “Il mito di Antigone dietro le sbarre di Rebibbia”, in «l’Unità», 1

- intervento e appunti del dibattito nel convegno “Le immagini e le idee”, S
1985 (appunti manoscritti)

- intervento alla presentazione del libro di Mino Martinazzoli, “Il limite de
Roma, 21 marzo 1985 (scaletta manoscritta; libro glossato con note manoscritte)

- “Crisi e riforma del Parlamento”, relazione al convegno “Potere, p
vicissitudini nell’esperienza giuridica italiana”, Accademia nazionale dei Lin
-22 marzo 1985 (pubblicazione intervento in «Democrazia e diritto» n. 2, 198
copia; parte finale dell’intervento pubblicato in «il manifesto», 30 aprile 1
relazione da atti convegno in triplice copia; programma convegno; appunti ma
dibattito; dattiloscritto in duplice copia e scaletta manoscritta)

- intervento al dibattito organizzato da «Laboratorio politico», “La fine del
marzo 1986 (dattiloscritto)

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Scritti e discorsi, 1985, 28 mar
4 fascicoli

Carte CRS, B 27

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- “Funzione nazionale e internazionalismo”, relazione al convegno su “To
fondazione dell’Italia democratica: 1944-48”, Istituto Gramsci Torino, 28-30
(stampato estratto da «Critica marxista», n. 4, 1985; stampato da Atti conveg
convegno; dattiloscritto in cinque copie)

- discorso al comizio di apertura della campagna elettorale per le comunali r
Navona, 18 aprile 1985 (dattiloscritto con appunti manoscritti)

- intervento al convegno su “La figura e l’opera di Domenico Purificato”,
aprile 1985 (dattiloscritto)

- articolo, “La situazione e le prospettive degli attuali partiti comunisti
futuro de la Izquierda”, in «El Pais», 2 giugno 1985), (dattoliscritto in tr
giornale; corrispondenza con la redazione)

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Scritti e discorsi, 1985, giugno
4 fascicoli

Carte CRS, B 28

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- intervento al convegno “Linguaggio e giustizia”, Sezze, 1° giugno 1986 (dat
materiali)

- relazioni al convegno dell’JUSO, Casa della gioventù di Francoforte su “Ma
Contributi al superamento”, Francoforte, 14-16 giugno 1985 (stampato
dattiloscritto italiano con chiose manoscritte; dattiloscritto italiano e
ampio; dattiloscritto italiano e tedesco in sintesi; seconda copia datt
italiano testo ampio; 7 fotografie del convegno; appunti manoscritti)
- intervista, “Structurelle Bündnisse”, in «Sozialismus»,
(giornale; dattiloscritti in italiano e tedesco)

Francoforte

21

- “Crisi di un compromesso sociale”, intervento al convegno “Risposta alla cris
State: ridurre o trasformare le politiche sociali”, Milano, 27-29 giugno 1985
programma convegno; stampato intervento da atti del convegno; tre copie datti
note manoscritte; scaletta manoscritta)

Note

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Segnatura archivistica

Scritti e discorsi, 1985, luglio-s
6 fascicoli

Carte CRS, B 29

trova

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

- intervista al «Corriere della Sera» sul lavoro della “commissione Bozzi”
(dattiloscritto)
- articolo sulla bomba
«Rinascita», luglio 1986

atomica

di

Hiroshima

e

Nagasaki,

“La

via

di

Ar

- intervento alla tavola rotonda “Chiesa e comunismo”, organizzata da «Storia
Roma, 11 settembre 1985 (corrispondenza organizzazione; scaletta manoscr
dattiloscritto con correzioni manoscritte)

- intervento al convegno della FGCI “Fuori dal palazzo”, dedicato a Pier Pa
Roma, 19 settembre 1985 (note manoscritte)

- intervento al IV simposio Otto Bauer: “Movimento per la pace, identi
prospettive socialiste”. Dibattito “Nuovi movimenti. Una sfida per la sinistra
-29 settembre 1985 (dattiloscritti in italiano e tedesco; scaletta manoscritta
preparatorie)

- intervento al IV simposio Otto Bauer: “Movimento per la pace, identi
prospettive socialiste”. Dibattito, Vienna, 26-29 settembre 1985 (dattiloscrit
copia italiana; dattiloscritto in duplice copia tedesca; pieghevole;
corrispondenza organizzatori)

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Scritti e discorsi, 1985, ottobre
6 fascicoli

Carte CRS, B 30, I

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- “Sinistra europea e problemi di un nuovo internazionalismo”, tavola rotonda
“Il socialismo nel mondo”, Cavtat (Jugoslavia), 21-26 ottobre 1985 (2 pieghev
in italiano tratto da Aa.Vv., “Prospettive del 2000”, edizioni GB; stampato
tratto da Aa.Vv., “Le socialisme au suil du XXI siècle”, ISER; programma; dat
duplice copia)
- articolo di Sebastiano Messina, “Proposta a sorpresa
costituente’”, in «la Repubblica», 30 ottobre 1985

di

Ingrao,

‘Subit

- intervento e appunti dibattito, tavola rotonda “La condizione carceraria
organizzato da «Democrazia e diritto», 18 novembre 1985 (note manoscritte;
sul dibattito)

- conclusioni e appunti sugli interventi, Conferenza “L’amministrazione della
Puglia”, a cura del CRS e della commissione giustizia del PCI pugliese, Bari,
dicembre 1985 (pieghevole; scheda informativa; note dattiloscritte e manoscritt

- intervista a cura di Paolo Mieli, “Ora cambiamo le regole del gioco, in «la
12 dicembre 1985

- cartellina 1985 (articolo per «l’Unità» sul partito e il voto del
dattiloscritto di 7 pagine, duplice copia; dattiloscritto articolo per «l’Un
1985, “Rappresentazione del carcere”; articolo, “Il mito di Antigone dietro…”,
1° marzo 1985; articolo, “Dietro quelle sbarre”, in «l’Unità», 17 aprile 1985;
bene il richiamo all’unità, ma qual è la politica del PSI?”, in «l’Unità»,
1985; Rocco Di Blasi, “Quale riforma delle istituzioni. Idee a confronto”, in
ottobre 1985)

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Scritti e discorsi, 1986, gennai
7 fascicoli

Carte CRS, B 31

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- scaletta intervento iniziativa di partito, Perugia 1986 (appunti manoscritti)

- conclusioni all’assemblea annuale del CRS, “‘I poteri si rifondano’: qual
Roma, 20 gennaio 1986 (pubblicazione in duplice copia, in «Democrazia e di
1986)
- intervista sul 1956, in «l’Espresso», 20 gennaio 1986 (due dattiloscritti)
- intervista di Antonio Gambino, “Alternativa di Stato”, 23 febbraio 1986
- appunti intervento e dibattito al convegno sulla sanità del CEPES, Palermo,
marzo 1986 (scaletta e note manoscritte)

- carteggio Norberto Bobbio-Ingrao, “Dialogo sulle istituzioni”, pubblicato in
marzo 1986

- conclusioni e appunti dibattito al convegno “Politiche per l’ambiente”, or
CRS e dalla Regione Umbria, Terni, 21 marzo 1986 (pieghevole; scaletta e note m

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Scritti e discorsi, 1986, aprile-a
7 fascicoli

Carte CRS, B 32

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- intervento e appunti sul dibattito al congresso del PCI veneziano, in pre
XVII congresso nazionale del PCI, Venezia, aprile 1986 (lettera di Gavin
annuncia la decisione di delegare Ingrao a Venezia; scaletta e appunti manoscri

- intervista a cura di M. Meneghetti e P. Ferrara, “Intervista a P. Ingrao”,
aprile 1986

- intervento al XVII congresso nazionale del PCI, Firenze, 9-13 aprile 19
dattiloscritte, di cui con correzioni a mano; sintesi stampata da «l’Unità»;
“L’ultimo dei cavalli di razza”, in «la Repubblica», 12 aprile 1986; Mino Fuc
parla Ingrao il Pci sogna ancora…”, in ibidem; Gino Agnese, “La ‘terza via’
torna
con
Ingrao”,
in
«il
Tempo»,
12
aprile
1986;
Giuseppe
“Deberlinguerizzazione. Quella brutta parola di Ingrao”, in «Gazzetta del Mez
aprile 1986; Domenico Russo Rossi, “La terza via”, in ibidem; Calabrese, Lot
“Da Pietro Ingrao l’unica vera critica a Natta”, in «Il Messaggero», 12 aprile

- intervista di Ferdinando Adornato, “La poesia al potere”, in «l’Espresso», 25
intervista di Roberto Roscani, “Ingrao, perché pubblico le mie poesie”, in
maggio 1986 (allegate anche le recensioni di Giovanni Raboni, “Fedeltà e pur
Repubblica», senza data; Remo Pagnanelli, “L’estrema risorsa”, in «Punto
luglio-agosto 1986)

- introduzione a “Dopo Chernobyl”, «Materiali ed atti», supplemento a n. 3 di
diritto», maggio-giugno 1986 (stampato)

- intervento al convegno “L’ambiente: una possibilità per il futuro del
organizzato dal comitato regionale del PCI calabrese, primavera 1986 (stampato
atti)

- intervista, “Le nuove frontiere dopo Chernobyl”, in Aa.Vv., “Una svolta d
allegato a «Rinascita», 24 maggio 1986

Note

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
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Segnatura archivistica

Scritti e discorsi, 1986, settem
9 fascicoli

Carte CRS, B 33

trova

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

- intervista rilasciata a «Palomar» sul volume “Il dubbio dei vincitori”, Ro
1986 (stampato; dattiloscritto)

- appunti preparatori al convegno Cespe-Crs, ottobre 1986 (appunti manoscritti)

- conclusioni, appunti dibattito e note sparse, convegno “Quale risposte a
neoconservatrici”, a cura del CRS-Cespe, 3-4 ottobre 1986 (stampato delle concl
dagli atti del convegno; note manoscritte; relazione dattiloscritta di Massimo
Cfr. anche in faldone n. 79 per i materiali del convegno.

- intervista di Paolo Mieli, “PCI, l’indimenticabile errore del ‘56”, in «
ottobre 1986 (dattiloscritto e stampato)

- intervento alla conferenza internazionale IPALMO, su “America Centrale…”
ottobre 1986 (scaletta e note dattiloscritte)
- prefazione al libro di Marco Ramat, “Primo codice”, novembre 1986 (stampato)
- intervento
manoscritta)

al

convegno

su

Pier

Paolo

Pasolini,

Montecatini,

dicembre 1

- Pietro Folena, Ingrao, Stefano Rodotà, Mario Tronti, “Così aprimmo stra
«Rinascita», 6 dicembre 1986 (articolo su Togliatti e l’VIII congresso del PCI)

- intervento al convegno “Umanesimo integrale e i percorsi di una nuova
personalista”, su Jacques Maritain, Lucca, 14 dicembre
1986 (bozza dattilos
degli organizzatori; dattiloscritto con correzioni manoscritte; tre dattiloscr
quali glossato come “copia definitiva”)

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
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Note
Segnatura archivistica

Scritti e discorsi, 1987
4 fascicoli

Carte CRS, B 34

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- articolo, “Il labirinto dei moderni”, in «l’Unità», 26 luglio 1987, recension
Pietro Barcellona, “L’individualismo proprietario” (duplice copia)

- intervento e note sul convegno “Rappresentanza e democrazia, a cura dell’Isti
Roma, 30 ottobre 1987 (pieghevole; dattiloscritto intervento a cura dell’or
scaletta e appunti manoscritti)

- intervento sul referendum sul nucleare, Napoli, 5 novembre 1987 (dattiloscrit
copia, con correzioni e glosse manoscritte)

- intervista di Piero Sansonetti, “Vorrei che la sinistra», in «l’Unità», 1987,
della nomina di Achille Occhetto a vicesegretario del PCI

Note

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Segnatura archivistica

Scritti e discorsi, 1988, gennai
18 fascicoli

Carte CRS, B 35

trova

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

presentazione
(dattiloscritti)

del

libro

di

Pietro

Barcellona,

“L’individualismo

- intervento alla tavola rotonda su “Soggettività e progettualità nell’i
sindacato”, a cura di CGIL — Funzione Pubblica Emilia Romagna, Bologna, 16
(scaletta e appunti manoscritti; tre lettere organizzative e preparatorie
lettera manoscritta di Paolo Nerozzi e Francesco Gribaudo a Pietro Ingrao
ottobre 1987)

- intervista a cura di Giuseppe Podda, “Gli anni inquieti”, in «L’Unione sard
1988; intervista a cura di Luigi Podda, “I ragazzi di celluloide”, in «l’Unio
gennaio 1988
- articolo, “Fin dove arrivò Togliatti”, in «l’Unità», 27 febbraio 1988
- intervento alla presentazione del libro di padre Alex Zanotelli,
Roma, 11 marzo 1988 (invito; dattiloscritto)

“La mor

- intervento al convegno “Studiare per la pace: l’Etica, le scienze, la didat
sulla pace”, Bologna, 18-20 marzo 1988 (pieghevole; dattiloscritto in dupli
correzioni manoscritte)
- intervento iniziativa su «Micromega», 14 aprile 1988 (scaletta manoscritta)

- conclusioni convegno “La questione morale”, a cura del CRS, Catania, 15-1
(dattiloscritto; scaletta e note manoscritte; “Catania processa Catania”, in
16 aprile 1988)

- intervento per la celebrazione del 25 aprile all’Ansaldo, Genova, aprile 19
appunti manoscritti)
- intervento-relazione e risposte alla conferenza su Togliatti, Torino, 24
(appunti e note manoscritte)

- discorso per il 1° maggio alla Max Mara, Modena, 1° maggio 1988 (scaletta mano
- articolo, “Democrazia diretta in panne”, in «il manifesto», 5 maggio 1988

- intervento al convegno “Nuove sfide della sovranità”, a cura del, CRS, Rom
1988 (dattiloscritto)

- conclusioni al convegno sulla giustizia in memoria di Marco Ramat,
giurisdizione e crisi della politica”, Firenze, 13-14 maggio 1988 (stampat
dattiloscritto)
- intervista a cura di R. G., “Sting, un Bach politico”, in «l’Espresso», n.
1988

- intervento al convegno su Giovanni XXIII, “Sotto il monte”, giugno 1988 (d
con correzioni manoscritte)
- sintesi intervento al CC del PCI, Roma, 21 luglio 1988 (dattiloscritto)

- sintesi intervento al CC del PCI, Roma, 26-28 ottobre 1988 (dattiloscritto
dell’intervento)

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
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Note
Segnatura archivistica

Scritti e discorsi, 1988, novem
10 fascicoli

Carte CRS, B 36

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

- intervento alla presentazione
sindacato”, Bologna, 9 novembre
Bologna)

trova

del libro di Francesca Gribaudo, “Lavoro,
1988 (pubblicazione a cura della Camera d

- appunti e materiali sul XVIII congresso del PCI, novembre 1988

- intervista a cura di Anna Pizzo, “Punire è peggio”, in «il manifesto», 29 nov

- prefazione alla raccolta di poesie di Giorgio Manacorda, “Comunista c
novembre 1988
(stampato della prefazione; bozze del libro di Manacorda c
accompagnamento; libro)

- “Un movimento delle autonomie locali per rinnovare le istituzioni e
conclusioni al convegno di Perugia “Partecipazione e nuovi poteri dei ci
dicembre 1988 (scaletta e note manoscritte; stampato in «Materiali ed atti»,
«Democrazia e diritto», n. 4-5, luglio-agosto 1989; più una serie di material
forse raccolti qui per esigenze preparatorie del nuovo convegno: intervis
Antonio Gambino, “Alternativa di Stato”, in «l’Espresso», n. 13, 23 f
“Rappresentanza e democrazia diretta”, stampato con note manoscritte; “Un pr
nuove regioni”, in «Democrazia e diritto», n. 6, 1984; “Crisi e riforma del P
«Democrazia e diritto», n. 2, 1985; “I ‘poteri’ si rifondano: quale r
«Democrazia e diritto», n. 1, 1986)
- saggio, in Aa.Vv., “Rappresentanza e democrazia diretta”,Laterza, Bari-Roma,

- articoli, 6-14 dicembre 1988 (“Modesto contributo alla critica di me st
Repubblica», 6 dicembre 1988; “Sinistra muta? No, grazie”, in «la Repubblica»
1988; Aldo Schiavone, “Il sogno di Ingrao”, in «la Repubblica», 8 gennaio 1988
Bozzo, “Il Pci e l’isola dei miglioristi”, in «la Repubblica», 4-5 dicembre 198

- intervento-conclusioni al convegno CRS-CESPES su “La Sicilia, lo Stato
Mezzogiorno”, Palermo, 9-10 dicembre 1988 (stampato dagli atti del convegno; da
manoscritto)

- risposta all’inchiesta di Ferdinando Camon, “Perché scrivete?”, in «Nord-E
1988 (due lettere di Camon ad Ingrao; dattiloscritto della risposta, c
manoscritte)

- saggio,”La ‘questione democratica’”, in «Democrazia e diritto», n. 6, 1988 (d
corretto; stampato)

Note
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Scritti e discorsi, gennaio-agos
18 fascicoli

Segnatura archivistica

Carte CRS, B 37, I

trova

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

- conclusioni all’assemblea
correzioni manoscritte)

generale

CRS,

Roma,

14

gennaio

1989

(datti

- articolo, “Il sistema invivibile”, in «Rinascita», 28 gennaio 1989 (arti
all’ultimo libro di Pietro Barcellona, “L’egoismo maturo e la follia del capita
- intervento
manoscritte)

al

forum

sulla

droga,

13

febbraio

1989

(dattiloscritto

c

- intervista a cura di Chiara Valentini, “Gorbaciov ti voglio bene”, in «l’
febbraio 1989
- saggio, “Nuovi aspetti della ‘questione cattolica’”, in «Critica marxista»,
(estratto dalla pubblicazione)
- prefazione a Cesare Viviani,
(dattiloscritto, duplice copia)

“Il

padre

e

la

figlia”,

Milano,

20

- intervento al XVIII congresso del PCI, Roma, marzo 1989 (dattiloscritto c
manoscritte)

- intervento alla presentazione di Giuseppe Cotturri, “Democrazia senza quali
aprile 1989 (scaletta manoscritta)
- intervento al convegno sull’ambiente organizzato dalla federazione comunista
aprile 1989 (dattiloscritto con correzioni e glosse manoscritte)

- intervento ad una manifestazione con padre Pintacuda e Leoluca Orlando, Paler
1989 (dattiloscritto)

- articolo, “Eterno e impossibile”, in «Ora d’aria», maggio 1989 (giornale; dat
- intervista a cura di Rina Gagliardi, “Un potere debole e feroce”, in «il
giugno 1989

- intervento durante la campagna elettorale europea sui fatti cinesi, Cagli
1989 (dattiloscritto)

- intervento (?), “Dove va il caso italiano”, Lecce, 29 giugno 1989 (datti
correzioni manoscritte)

risposte
ai
quesiti di “Festival Internazionale Cinema Giovani”,
(dattiloscritto con correzioni manoscritte; lettera di Gianni Rondolino e Alber
Torino, 5 maggio 1989)
- articolo per la rivista
correzioni manoscritte)

di

Mariano

Moresca,

Roma,

luglio

1989

(datti

- intervista di Ingrao a Jiri Hajek, “Compagni italiani, venite a Praga”, in
e «l’Unità», Roma, 21 agosto 1989 (articolo de «l’Unità»)

- intervista a Pietro Spataro, “La clamorosa questione d’Oriente”, in «l’Unit
1989 (triplice copia)

Note

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
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Scritti e discorsi, 1990
12 fascicoli

Segnatura archivistica

Carte CRS, B 38, I

trova

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

- intervista di Nicola Tranfaglia a Ingrao, dicembre 1989, gennaio 1990 (d
dell’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio, dai quali si sarebbe ricavato
cose impossibili” del 1991)

- Maria R. Calderoli, “Ingrao: ‘Non leggo la storia dell’Est come storia de
male’”, in «l’Unità», gennaio 1990 (iniziativa della FGCI a Etnopolis, Modena)

- articoli sulla guerra: “Bisogna fermare la politica delle cannoniere”, in
gennaio 1990; “Tacere non è più possibile”, in «Puntorosso», 22 agosto 199
articolo è la trascrizione dell’intervento alla Camera di Ingrao)

- recensione al libro di Pietro Barcellona, “Il capitale come puro spirito” (
con correzioni manoscritte, pubblicato in «l’Unità», 30 gennaio 1990)

- articolo e interviste sul congresso di scioglimento del Pci: Gianni Corbi,
di Ingrao: ‘Non toccate quel nome’, in «la Repubblica», 8 gennaio 1990; interv
Rossana Rossanda, “La sinistra secondo Ingrao”, in «il manifesto», 21 f
intervista a cura di Alex Langer, in «Nuova Ecologia» 1990 (dattiloscritto)

- intervento al Metropolitan, Roma, 14 gennaio 1990; Bologna, 18 gennaio 1990
gennaio 1990; Reggio Emilia, 5 febbraio 1990; Pisa, 15 febbraio 1990; Roma,
federazione, 22 febbraio 1990; intervento al XIX congresso nazionale del Pci,
marzo 1990 (dattiloscritti)
- saggio sulla sinistra
(dattiloscritto)
- intervento a
(dattiloscritto)

Milano,

italiana
21

e

aprile

il

giudizio

1990,

sui

nella

paesi

campagna

dell’Est,

1°

elettorale

a

- articolo, "E’ morto Luigi Nono. L’anticonformista”, in «l’Unità», 10 maggio 1
- intervento al “Farnese”, 28 maggio 1990 (dattiloscritto)

- interventi al CC del PCI, 17 maggio e 23-24 luglio 1990 (sunti pubblicati d
testo dattiloscritto del secondo)

- conclusioni alla assemblea postcongressuale di Ariccia, 10 giugno 1990 (datti
correzioni manoscritte)

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
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Note
Segnatura archivistica

Scritti e discorsi, 1991
13 fascicoli

Carte CRS, B 39, I

trova

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

- cronologia e bibliografia di Pietro Ingrao
-replica al congresso romano del PDS, 20 gennaio 1991 (manoscritto)

- articoli sul congresso comunista: “il congresso è tutto da fare”, in «i
gennaio (?) 1991; Costantino Cossu, “La sentenza di Pietro: ‘Nenni cedet
Berlinguer ai destri’”, in «la Repubblica», 26 gennaio 1991
- intervento al XX congresso del Pci, Rimini, 2 febbraio 1991 (dattiloscritto)
- intervista rilasciata al giornale del partito
(pubblicazione greca e dattiloscritto in italiano)

comunista

greco,

16

- articolo, “La carica degli oligarchi”, in «il manifesto», 28 marzo 1991
- lettera dei ragazzi di Saragiola (Siena) del 29 marzo e risposta di Ingrao
1991 (la lettera dei ragazzi è manoscritta; quella di Ingrao dattiloscritta)
- intervento al convegno sul
(dattiloscritto in duplice copia)

Mezzogiorno

con

Antonio

Bassolino,

15

- articolo, “Grandi poteri e giochi di palazzo”, in «l’Unità», 21 aprile 1991

- intervento sull’obiezione fiscale, Bologna, 2 maggio 1991 (scaletta manoscrit
- intervento alla conferenza alla "Luna nel pozzo”, 3 maggio 1991 (scaletta
fax di invito al convegno)
- stampato de “Le cose impossibili”

- presentazione de "Le cose impossibili”, Bari, 10 maggio 1991 (scaletta manosc

Note

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
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Scritti e discorsi, anni 70
20 fascicoli

Segnatura archivistica

Carte CRS, B 15, II

trova

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

- note sul carattere della DC e dei suoi alleati, anni 70 (?) (note manoscritte
- note sulla DC e sulla situazione politica, anni 70 (?) (note manoscritte)

- articolo per Giuliana Ferri sulle lotte sindacali, tra il 1973 e il 1975 (dat
- articolo, “Rinnovamento della scuola”, in «Riforma della scuola», prima
(dattiloscritto)
- articolo in qualità di presidente del
(dattiloscritto con correzioni manoscritte)

gruppo

parlamentare

comunista,

- documento del coordinamento nazionale dei pubblici dipendenti comunisti e
problemi del lavoro del CC del Pci, autunno 1975-primavera 1976 (dattiloscritto

- nota su “Democrazia e diritto”, 1975-76 (dattiloscritto, molto probabilme
Ingrao)

- intervento di saluto al congresso della stampa, Taormina, in qualità di? pr
Camera dei Deputati, 1976-79 (dattiloscritto)

- intervista dull’eurocomunismo con un giornalista tedesco (dattiloscritto c
manoscritte)
- intervista dopo la visita
correzioni manoscritte)
- assemblea del sindacato
correzioni manoscritte)

in

sul

Germania,
terrorismo

tra

il

rosso,

1975

e

Milano,

il

1976

(datti

1976-77

(datti

- intervento al seminario dei sindacati con Galgano, Giorgio Ruffolo, Luciano
Bertinotti, Ariccia 1976-79 (dattiloscritto del primo intervento, in duplice
correzioni manoscritte)

- saluto del presidente della Camera dei Deputati al convegno Ipalmo sulla
internazionale, 1976-79 (dattiloscritto)

- intervento alla riunione congiunta dei gruppi parlamentari comunisti, seconda
(scaletta manoscritta)

- intervento al convegno sulla riforma dello Stato, con relazione di Giuseppe B
metà anni 70 (dattiloscritto della stesura, con ampie note e correzioni
dattiloscritto definitivo)

- intervento al convegno sulla ?Resistenza organizzato dal consiglio regional
seconda metà anni ‘70 (dattiloscritto)

- intervista di Marcelle Padovani, in qualità di? presidente della Camera
rilasciata a «Le Nouvel observateur», fine 1977, inizi 1978 (dattiloscritto i
correzioni manoscritte)

- intervista al presidente della Camera sulle funzioni del Parlamento, ott
(dattiloscritto)

- discorso al convegno sull’ordine pubblico organizzato dalla regione Lazio,
(dattiloscritto con correzioni manoscritte)

- intervista a «Rinascita» non pubblicata, sul terrorismo, 1979-80 (dattiloscri

Note

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
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Segnatura archivistica

Scritti e discorsi, anni 80
12 fascicoli

Carte CRS, B 17, II

trova

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

- articolo, “La religiosità che non si insegna a scuola”, in «l’Unità»
(preumibilmnte, l’articolo risale a prima del nuovo concordato, sottoscritto
governo Craxi)
- appunti riunione del CRS “Donne
manoscritti inviati a Renata Ingrao)

e

rappresentanza”,

tra

il

1986

e il

- articolo, “Il teatro dei carcerati”, in «Foreste sommerse», n. 1, 1987-88 (st
annotazioni si ipotizza una pubblicazione successiva alla rappresentazione te
settembre 1987)

- intervento alla presentazione bolognese del libro di Francesco Garibaldo
lavoro, 1988 (?) (dattiloscritto; Garibaldo ha pubblicato nel 1988 “Lavoro,
sindacato”)

- relazione conclusiva ad un convegno sulla crisi economico-sociale dei paes
occidentale, Vienna, anni 80 (dattiloscritto in triplice copia)

- lunga intervista a «La Società», prima metà degli anni 80 (dattiloscritto c
manoscritte)
- intervento e appunti del dibattito al convegno sulle aree
decentramento, Milano, 30 marzo-1° aprile, anni 80 (note manoscritte)

metropol

- intervento alla tavola rotonda su Luigi Russo organizzata dalla rivista «Belf
di Pietrasanta (Lucca), primi anni 80 (stampato con la trascrizione degl
dattiloscritto con correzioni manoscritte; scaletta manoscritta)

- intervento al convegno su Aldo Moro, con Pietro Scoppola, Alessandria p
(dattiloscritto dell’intervento; appunti manoscritti del dibattito)
- articolo su Aldo Moro per le Acli di Milano, primi anni 80 (dattiloscritto
manoscritte)

- intervento al congresso delle Acli di Milano, primi anni 80 (dattiloscritto c
manoscritte)

- “Sovranità popolare e armamento atomico” (tra il 1983 e il 1985, come si evin
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Note
Segnatura archivistica

Carte CRS, A 01

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

Corrispondenze, A-B
14 fascicoli
98 lettere.
1 dei fascicoli è quantitativame
d’auguri per le festività natalizi
1996)

trova

- Amici, 46 lettere
Adriano, 3 lettere (Ivrea 8 febbraio 1998; 24 maggio 1999; Strambino, 21 novemb
Albarano Carmela (18 novembre 1999)
Angelo, che nel 1933 era al Centro sperimentale con Ingrao (3 dicembre 1998)
Bambini del Monzambico
Giorgio Baratta (s. d.)
Ezio Bartalini (7 gennaio 1948)
Benedetto (Roma 1 dicembre 1993)
Elena Binni (27 novembre 1998)
Lucia e Dario Biocca (28 novembre 1999)
Edgardo Bonalumi (28 agosto 2000)
Renzo Cappellari (gennaio 1996, con risposta di Ingrao)
Carla (10 giugno 2000)
Sergio Curiel (natale 1997)
Franco De Simone (natale 1999)
Emilio De Luca
Laura Di Falco (natale 1997)
Francesca e altro nome indecifrabile (8 febbraio 1998)
Gigi (cartoline da Berlino, 22 luglio 1986)
Dan Hughes (14 luglio 1997)
Ivan (Ravenna, 29 maggio 1995)
Spiros Kutsuvelis (Patrasso, 17 marzo 1996)
Luigi Leone (7 giugno 1996)
lettera da Milano (da largo Richini 4)
lettera da Salvador Bahia, Brasile (19 aprile 1996, nome irriconoscibile)
Licia (cartolina del 2001)
Michele (Roma 5 marzo 1983)
Montinari Giovanna (Roma, 20 ottobre 1997)
Nunzia Nono (?) (Venezia, 8 gennaio 1997)
Giorgio Pandozi (18 aprile 1982)
Franco Parenti (?) (16 agosto 1986)
Corrado Pesce e Catherine Velletri (22 giugno 1996)
Pierino, Cosenza (da “La Città Futura”, senza data)
Bruno Piombini (Casina – RE – 13 settembre 1981)
Massimo Raffaeli (Chiaravalle, 28 aprile 2001)
Claudia Risso (30 giugno 2000)
Mariano Rosati (senza data)
Marrigo Rosato (3 febbraio 1998)
Pasquale Rotunno (dicembre 1999)
Scalzone, coniugi (ottobre 1980)
Giacomo Schettini (30 marzo 2000)
Francesca Spano (30 gennaio 2000)
Michele Ventura (biglietto d’auguri del natale 1999)
- Giuseppe Amoroso, 2 lettere
5 luglio 1994;
28 luglio 1994.
- Luciano Anceschi, 2 lettere
6 giugno 1986;
24 luglio 1986.
- Giancarlo Aresta, 5 lettere

capodanno 1998;
30 marzo 2000;
dalla Sellerio, 17 ottobre 2000;
senza data;
senza data (manoscritta).

- Rudolf Arnheim, 4 lettere
lettera di Arnheim del 27 febbraio 1999, con appunto di trasmissione di Suso Ce
risposta di Ingrao del 9 marzo 1999 in duplice copia;
risposta di Arnheim del 29 marzo 1999.
- Fulvia Bandoli, 11 lettere
28 febbraio 1996;

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Carte CRS, A 02

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

Corrispondenze, C
11 fascicoli
98 lettere

trova

- Paolo Cagna Ninchi, 2 lettere
22 febbraio 1997;
risposta di Ingrao del 12 marzo 1997.
- Valerio Calzolaio, 3 lettere
4 marzo 1998;
da Silverio Novelli, a proposito di Valerio Calzolaio, 24 giugno 1998;
fax del 13 aprile 1999, dal ministero dell’Ambiente.
- Carrara Piergiorgio, 2 lettere
(auguri di compleanno 1996 e 1997)
- cattolici, 26 lettere
- Francesca Cerocchi, 33 lettere
- Enrico Cerquiglini, 4 lettere
22 dicembre 1997;
4 agosto 1999;
4 ottobre 1999;
21 ottobre 1999.
- CGIL-CISL-UIL, 16 lettere
- Cesco Chinello, 2 lettere
14 luglio 1998;
28 aprile 2000.
- Ciavatti e Pastrello, 5 lettere
iniziativa al comune di Bologna del 1981, carteggio.
- Ignazio Contu, 3 lettere
Roma, 10 dicembre 1997;
Roma, 12 gennaio 1998;
Roma, 28 aprile 1998.
- Franco Corleone, 2 lettere
dicembre 1999;
lettera di Ingrao del 26 aprile 2001.

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Carte CRS, A 03

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

Corrispondenze, D-H
12 fascicoli
83 lettere

trova

- Arcangelo Leone De Castris, 3 lettere
19 ottobre 1994;
5 maggio 2000;
senza data.
- Gianni D’Elia, 12 lettere e 1 cartolina
gennaio 1988;
27-28 maggio 2000;
giugno 2000;
due lettere dell’11 giugno 2000;
26 giugno 2000;
luglio 2000;
31 luglio 2000;
22 agosto 2000;
23 agosto 2000;
settembre 2000;
ottobre 2000;
gennaio 2001.
- Giuseppe De Santis, 4 lettere
senza data (dattiloscritta);
22 luglio 1986;
agosto 1996;
lettera di Ingrao estate-autunno 1997.
- Simone Duranti, 2 lettere
Arezzo, 2 febbraio 2001;
Arezzo, 21 marzo 2001.
- editoria, 28 lettere (tra le quali due risposte di Ingrao)

- famiglia, 20 lettere
Celeste Ingrao (9 marzo 1983)
lettera “per i nonni”, 1998
Giulia Ingrao
3 lettere da Maputo
lettera della nipote, 14 gennaio 2001
la sorella Anna, senza data
dai nipoti ai nonni Pietro e Laura, 6 lettere
Maria Luisa Boccia, 3 lettere (26 dicembre 1982, 7 settembre 1983 e 28 novembre
Giorgio Israel (16 marzo 1981)
Bruna Ingrao, 2 lettere (senza data; risposta di Ingrao alla figlia Bruna, senz
- Sergio Flamigni, 2 lettere
lettera con materiali su Moro, da Oriolo Romano, 10 luglio 1996;
Oriolo Romano, 18 luglio 1996.
- Joseph Francese, 2 lettere, Michigan State University
7 aprile 2001;
risposta di Ingrao, 20 aprile 2001.
- Renata Gaddini, 2 lettere
1° agosto 1998;

3 agosto 1998.
- Pio Galli, 2 lettere
25 luglio 1996;
19 agosto 1996.
- Sergio Garavini, 2 lettere
15 maggio 1993;
28 marzo 1996.
- Hartwig Heine e Marcella Boccia, 3 lettere
31 gennaio 1982;
23 aprile 1982;

Note

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Segnatura archivistica

Atti e materiali
5 fascicoli

Carte CRS, C 01

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- Antonella Barina, "Madre Marghera” (stampato in duplice copia)
- Antonella
Ingrao).

Barina,

Venezia

(raccolta

di scritti di Antonella Barina invi

- Marco Bascetta (lettera del 19 novembre 1996; lettera senza data sui "mater
che accompagna il dattiloscritto di Elmar Altvater, "Alla fine di un ciclo
mezzo a una grande frattura. Considerazioni sugli Appuntamenti di Rossana Ros
Ingrao”; fax del 21 marzo 1996, “Lista degli autori che contibuiscono al libr
Richard Detje, Amburo fine agosto 1996)
- Carlo Parodi (poesie e lettera di acocmpagnamento)
- Carmelo Franchina, “Il giardino della memoria”

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Atti e materiali CGIL
3 fascicoli

Carte CRS, C 02

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- CGIL, materiale preparatorio al XXI congresso della Fiom (dattiloscritti)
- CGIL, materiale preparatorio al XII congresso CGIL, 1991 (dattiloscritti)
- CGIL, materiale preparatorio al XIII congresso CGIL (dattiloscritti)

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Atti e materiali
8 fascicoli

Carte CRS, C 03

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- Angelo Dina, "La partecipazione: un’utopia?” (fotocopie del libro)

- Frattocchie (stampati di relazioni svolte alla scuola di partito nel 199
Giulio Sapelli, Antonio Cantaro, Luigi Masella, Marcello Messori e Nicola
Pons, Michele Magno, Isidoro Mortellaro; 3 dossier rispettivamente del CRS,
dell’Ist. Gramsci presentati al convegno "La transizione italiana”, 8-9 novembr

- Lettera delle Edizioni del Paguro che accompagna la pubblicazione "Carlo Le
del Mezzogiorno”, agosto 1997 (dattiloscritti)
- Maurizio Fabbrucci, "Le case del paese”; Id., "Il piccolo Carlo” (stampati)
- Recensioni a “Appuntamenti di fine Secolo”, 1996 (stampati)

- Comune di Colonnella, materiale informativo (stampati; appunti manoscritti su
da svolgere, "I valori senza età”)

- Enrico Montobbio, “Handicap e lavoro”, Edizioni Del Cerro, Pisa, 1981 (pubbli
- Movimento progetto città, marzo 1997

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Atti e materiali
6 fascicoli

Carte CRS, C 20

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- Giovanna Giorgini, "Condillac: teoria semantica, calcolabilità e indetermin
di laurea, a. a. 1994-95 (stampato, relatore Tullio De Mauro)
- Glen Gould, "Io non sono eccentrico”(parte prima e seconda)

- Gianni Giadresco, "I trenta quadri della mostra ‘Il PCI. Settant’anni di st
(stampati; lettera di accompagnamento di Giadresco del 20 novembre 1996)

- Lettere della Rossanda ai sindacalisti, iniziativa di Francoforte, 1997
strutturazione di Ingrao per il 15 febbraio; Rossana Rossanda a Giorg
nell’aprile del 1997, in duplice copia; a Mario Agostinelli nel marzo 1997;
Parigi il 12 aprile del 1997; a "Mario”, il 1° aprile del 1997; dattiloscritto
P. Ingrao, "introduzione a Francoforte, 15 febbraio 1997, con fax da Gottinge
con la proposta di ordine del giorno per il 15 febbraio; traduzione della lette
Detje, ottobre 1996, in preparazione dell’iniziativa di Francoforte; fax e t
fax di Richard Detje del 20 marzo 1997 sulla discussione di Francoforte; lett
di Luigi Sullo, datata 11 giugno, che accompagna il testo pubblicato di lì
manifesto»; lettera da Parigi del 16 giugno 1997 a "cari compagni”; note sulla
avvenuta il 7 maggio 1997, inviata a Adriana Buffardi, Sabbatini, Cremas
Agostinelli, Greco, Ingrao, Aresta, Rossanda, Mortellaro, Bascetta, manif
duplice copia)

- “Gramsci e la sinistra europea di fronte al ‘fordismo’ nel primo dopoguerr
con chiose manoscritte di Ingrao sul frontespizio)
- ambiente e territorio, adriatico 1985 (atti e materiali vari)
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Note
Segnatura archivistica

Atti e materiali
8 fascicoli

Carte CRS, C 04

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- Andrea Salomone, “Il gruppo comunista romano (1936-1943)”, tesi di laurea,
(stampato, relatore prof. Ferdinando Cordova; allegata lettera e questionario d
per Ingrao, 10 giugno 1996)
- Ungheria 1956. Articoli de «l’Unità» di quell’anno

- “Seminario su Nord-Est”, convegno del Partito di Rifondazione Comunista (atti

- Girolamo Sotgiu, materiali (lettera di "Bianca”, da Cagliari, datata 12 nov
accompagna molte fotocopie di materiale dedicato a Sotgiu; plico con 1) libro
Vittoria, "Intellettuali e politica”, 2) fotocopie dell’introduzione di Giorgi
libro di Mario Alicata, "Lettere e taccuini di Regina Coeli”, 3) voce "Alicat
dizionario biografico degli italiani, 4) lettera manoscritta di accompagnamento
Vittoria datata 28 ottobre 1996)

-documentazione sequestro Aldo Moro, 1978 (fotocopia della lettera di Moro da
da Francesco Cossiga a Ingrao; comunicati ANSA sul rapimento Moro)

- festival FGCI su Pier Paolo Pasolini, “Fuori dal Palazzo”, dibattito del 19 s
(Alberto Asor Rosa, Giuseppe Vacca, Enzo Siciliano, Ingrao)

- Albertina Vittoria, romanzo ( primo capitolo de “Il castello) e lettere d
Mario Alicata

- Atti e documenti su Delfo Zorzi e la sua permanenza in Giappone (Pio D’Emil
Luigi Passera)

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Atti e materiali
11 fascicoli

Carte CRS, C 05

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- "su Pastena” (appunti manoscritti)
- Cesare Luporini, "Leopardi progressivo” (stampato)

- Luchino Visconti e Giuseppe De Santis, "Gramigna. Trama per film da un
Giovanni Verga” (stampato)
- "Le cento domande di Chiara”, con dedica ad Ingrao (dattiloscritto)

- Carlo di Carlo, scritti vari ("Il doppiaggio come traduzione del film”; inter
di Carlo di Antonio Bertini, in "Teoria e tecnica del film in Pasolini”;
dedicato al film documento di Carlo di Carlo; rassegna stampa su "Un film per
"Il fuoco della città”, con rassegna stampa; "Terezin”; "Vivere il cinema”)
- Giovanni Pellegrino, "Le stragi insolute” (dattiloscritto)
- Antonio Porretti, “Kairòs” (stampato)

- materiali del convegno sul pittore Domenico Purificato, Fondi 13-14 april
Micacchi, Ferruccio Ulivi, Massimo Mida)
- Marta Marzotto ad Ingrao, in «Sette», estate 2001

- Luigi Tribaudino, "Via Cossilia 18. Storie di una casa di ringhiera”, Taurus,
(libro con dedica ad Ingrao)
- Domenica Pimpinella, "Gusci di Cristallo”(pubblicazione)

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
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Note
Segnatura archivistica

Atti e materiali, Libero de Libe
4 fascicoli

Carte CRS, C 21

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- Libero De Libero, "Roma 1935”, Ed. della Cometa, Roma, 1981 (pubblicazione)
- atti e articoli convegno su Libero De Libero, Fondi, ottobre 1986

- presentazione del libro di Libero De Libero, “Borrador”, Nuova Eri ed. Ra
(lettera di Pasquale Rotunno; stampato dell’intervento di Ingrao; articol
Benedetti, “Un piccolo grande testimone”; articolo di Mirella Serri, “
vetriolo”, in «La Stampa» del 7 gennaio 1995; appunto dattiloscritto sul volume

- Libero De Libero, "Dal diario inedito”, in «Nuovi Argomenti», n. 10, genna
(stampato)

Note

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Segnatura archivistica

Atti e materiali
11 fascicoli

Carte CRS, C 06

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- Rossana Rossanda, marzo 1998 (dattiloscritto)

- "Morte e resurrezione della soggettività sociale anticapitalistica” (dattilos
- Valerio Calzolaio, "Critica della società e funzione
(dattiloscritto e lettera di accompagnamento per Ingrao)

di

governo”,

11

- Giacomo Schettini, "Il post-fordismo dal punto di vista del Mezzogiorno”, s
(dattiloscritto)

- Bruno Ruggiero, "Terra di tutti, un affare per pochi”, in «il Diario» del set

- Nella Marcellino, "Quelli che credevano nell’ora X”, in risposta ad Adriano
pagina de «l’Unità» del 5 ottobre 1997 (dattiloscritto)

- Ricerche di Claudio Carnieri, Umbria (dattiloscritti su progetti di ric
manoscritti; lettere di Carnieri ad Ingrao del 3 e del 14 ottobre 1998)
- "Le cose impossibili”,
(dattiloscritti)

corrispondenza

tra

Carmelo

Ursino

e

l’editor

- plico di Peppe Cantarano, poesie di Jeph Anelli con lettera di accompagnament

- sunto sull’assegnazione dell’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce, 24 giug

- “note di discussione” di Rossana Rossanda, dattiloscritto trasmesso da Gius
con lettera manoscritta del 4 maggio 1998

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Carte CRS, A 04

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

Corrispondenze: lettere dalla b
società
2 Fascicoli
143 lettere

trova

- militanti dalla base e dalla società, 118 lettere
(tra le quali, anche qualche minuta delle risposte di Ingrao)
- militanti dal PCI-PDS, 25 lettere

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
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Note
Segnatura archivistica

Carte CRS, A 06, I

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

Corrispondenze, O-P
12 fascicoli
38 lettere

trova

- Olivetti Alberto, 2 lettere
2 dicembre 1997
6 febbraio 1998

- Leonardo Paggi, 5 lettere
Roma, 6 dicembre 1982;
Roma, 23 maggio 1996, sul massacro nazista di Civitella Val di Chiana;
Modena, 25 maggio 1998, su di un recente convegno dell’Ist. Gramsci;
plico con la relazione tenuta da Paggi al convegno dell’Ist. Gramsci di cui
precedente;
"Caro Pietro”, su carta intestata del Dipartimento Economia Politica, Univ. di
data.
- Aldo Passigli, 2 lettere
Firenze, 6 aprile 1981
Firenze, 24 aprile 1981
- Luigi Pedrazzi, 3 lettere
23 febbraio 1982;
19 settembre 1997;
risposta di Ingrao, senza data.

- Lorella Peretti, 3 lettere
senza data che annuncia la sua presa di servizio a Frattocchie (con risposta di
Albano Laziale, 16 aprile 1982.
- Angelo e Lilli Pescarini, 6 lettere
Bologna, 23 ottobre 1982;
6 settembre 1986;
6 dicembre 1996;
festività natalizie 1998-99;
14 settembre 2000;
20 gennaio 2001.
- Parisella Raniero, 2 lettere
(con risposta di Ingrao, senza data)
- Valentino Parlato, 3 lettere
Roma, 24 febbraio 1997;
Roma, 2 ottobre 2000;
18 febbraio 2001.
- Gianfranco Pasquino, 6 lettere
(dal 1981 al 1982)
- Pietro Perotti, 2 lettere
senza data;
lettera di Ingrao del 19 febbraio 2001.
- Alberto Predieri, 2 lettere
22 novembre 1979;
13 marzo 1980.

- Luigi Petroselli, 2 lettere
26 agosto 1980;
lettera di Ingrao, senza data.

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Carte CRS, A 07

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

Corrispondenze, Resistenza e
2 fascicoli
12 lettere
1 dei fascicoli è quantitativam
(Resistenza, ANPI di Genova

trova

- Resistenza e resistenti, 12 lettere
ANPI di Vercelli;
Clemente Ferrario 2 lettere (16 maggio 1996; lettera a proposito di Ciro Barbie
ANPI di Roma;
«il Foglio del mercoledì»;
Francesco Calamo Specchia e il libro “L’esecuzione”;
Ivan Fuschini, “Gli Arditi del popolo”;
Alvo Fontani (3 febbraio 1998, con allegata denuncia a Massimo Caprara);
plico di Isidoro Mortellaro con libro di Antonio Lisi, “Gioacchino Gesmundo”;
Piero Iotti, “Sono dov’è il mio corpo”;
lettera del collettivo “Le radici nelle ali” (Udine, 4 luglio 1997);
”Francesco Malgeri e la lotta per la democrazia nella provincia di Regg
quaderni dell’ICSAICC.
- Resistenza, ANPI di Genova 1988

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Scritti e discorsi, anni 90
3 fascicoli

Carte CRS, B 49

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- intervento al CNEL sulla TV, anni 90 (scaletta manoscritta)
- relazione convegno di Urbino, "La democrazia reale” (dattiloscritto)

- intervento, "Ho letto l’editoriale di Veltroni ieri, sull’Unità, sui rapporti
la sinistra italiana” (dattiloscritto senza data, ma periodo della direzione
«l’Unità»)

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Carte CRS, A 08

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

Corrispondenze R-V
32 fascicoli
117 lettere
1 dei fascicoli è quantitativame
(varie)

trova

- Massimo Raffaelli, 3 lettere
Chiaravalle, 22 gennaio 2001;
Chiaravalle, 30 gennaio 2001;
Chiaravalle, 10 marzo 2001.
- Michele Rago, 2 lettere
31 marzo 1986;
18 aprile 1986
- Alfredo Reichlin, 5 lettere
3 giugno 1986;
17 gennaio 2000;
natale 2000; senza data, su biglietto intestato della Camera dei Deputati;
plico del Cespe con appunto di accompagnamento.
- Jane Renoux, 4 lettere
senza data;
lettera d’accompagnamento di Roger Martelli del 21 maggio 1996;
fax del 24 maggio 1996;
fax del 29 maggio 1996

- Righi don Athos - piccola famiglia dell’annunziata Marzabotto, 8 lettere, più
Magistretti madre Agnese
10 febbraio 1997;
30 ottobre 1997;
23 novembre 1997;
19 gennaio 1999;
20 aprile 1999;
7 maggio 1999;
10 novembre 2000;
27 dicembre 2000;
Magistretti, 9 febbraio 1997;
Magistretti, 29 marzo 1997;
Magistretti, 28 luglio 1997.
- Renzo Rossi, 6 lettere

- Rossana Rossanda, 14 lettere, più un fascicolo tematico inerente alla disc
sconfitta del 27 marzo 1994
Capri, 14 settembre 1981;
18 ottobre 1981;
su carta intestata “il manifesto”, data presumibile 1983-85;
commento su “Il dubbio dei vincitori”, 1986;
Roma, 4 giugno 1993, sull’uscita dal PDS;
Roma, 13 febbraio 1996;
Roma, 28 febbraio 1996;
26 ottobre 1996;
21 dicembre 1997;
Roma, 18 dicembre 1999;
Parigi, 11 agosto 2000;
Roma, 21 agosto 2000;
Roma, 18 gennaio 2001;
fascicolo “Ingrao-Rossanda, appunti incontro” con scambio di corrispondenz

appunti di discussioni e documenti dulla sconfitta del 27 marzo 1994;
senza data.
- Francesco Rutelli, 2 lettere
11 novembre 1997;
5 marzo 1997.
- Giulio Santarelli, 3 lettere
(1981)
- Sergio Scalpelli, 2 lettere
Milano, 22 aprile 1981;
Milano, 3 febbraio 1982.

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Carte CRS, C 07

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

- materiali convegno su Eugenio Curiel, 1995

trova

Atti e materiali, 1995, Curiel
1 fascicolo
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Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Carte CRS, A 09

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

- richieste varie
(laureandi e problemi da risolvere)

trova

Corrispondenze, richieste vari
1 fascicolo (quantitativamente

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
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Note
Segnatura archivistica

Carte CRS, B 48

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

Scritti e discorsi, prima metà a
(approssimativamente 1992-9
Stampate di file
5 fascicoli

trova

- Scritti Ingrao I
• scritto senza data, “Il primo obiettivo”, in Ingrao2.doc
• scritto senza data, “Dobbiamo spiegarci le ragioni dell’avanzata di Fini”, in
• scritto senza data, “La Tipo e la notte”, in Ingrao4.doc, Ingrao5.doc, Ingrao
• scritto senza data, “Lo spostamento è grande”, in Ingrao8.doc
• scritto senza data, “Una valutazione del caso italiano”, in Ingrao9.doc
• scritto senza data, conclusioni ad un dibattito del CRS, in Ingrao 10.doc,
Ingrao16.doc
• scritto senza data, “Proposta per uan ricerca sulla vicenda sociale nell
sono prodotti Tangentopoli e la svolta a destra”, in Ingrao12.doc e Ingrao14.do
• scritto senza data, “C’è orma\i nella crisi italiana”, in Ingrao13.doc
• scritto senza data, “In questo quadro internazionale”, Ingrao17.doc
• scritto senza data, “Siamo consapevoli, in capo a queste note che
interpretazione della svolta a destra”, in Ingrao21.doc
• scritto senza data, “Tutta la nostra discussione ha messo in luce una
scuola”, in Ingrao22.doc
• scritto senza data, “No. Intanto non bisogna prendere troppo sul serio”, in I
• scritto senza data, “Provo circoscrivere il tema”, Ingrao24.doc
• scritto senza data, “la caduta degli dei”, Ingrao25.doc
• scritto senza data, “Una valutazione della sconfitta del 27 marzo”, in Ingrao
• scritto senza data, “Nell’analisi di lungo periodo”, Ingrao29.doc
• scritto senza data, “Una valutazione del caso italiano nei suoi sviluppi”, in
• scritto senza data, “ci troviamo a misurarci con il nuovo volto lavorativo”
doc
• scritto senza data, “le vittorie del 5 dicembre”, Ingrao35.doc
• scritto del 13 gennaio 1993 (“Senza offesa”, in Ingrao.doc, Ingrao1.doc, Ingr
• lettera da Parigi, 15 agosto 1994 (della Rossanda?)
• lettera alla Rossanda del 27 settembre 1994 (idem in Ingrao6.doc e Ingrao7.do
• lettera della Rossanda del 10 ottobre 1994

- Scritti Ingrao II (articoli-interviste per «l’Unità» e «il manifesto»)
• scritto senza data, “Una valutazione del caso italiano nei suoi ultimi svil
portato a una vittoria della destra”, in Ingrao34.doc (già in “Scritti I
Ingrao9.doc)
• scritto senza data, “Risposta 21a. Ma non è il grado di povertà che ha dato
Intervis.doc
• Lettera, “Caro Giudici, è ormai trascorsa una settimana dalla morte di Ayrt
Lentezz.doc e in Lettera F.doc
• Lettera, “Caro Camon”, Lettera A.doc
• Lettera, “Caro Medici, ho letto il testo che mi hai mandato”, in Lettera B.
c.doc
• Lettera, “Cara Rossana, sulla tua lettera ti ho già detto a voce”, in Lettera
• Lettera, “Cara Rossana, ricorro anch’io al mezzo della lettera”, Lettera D.do
• Lettera, “Caro Gianfranco”, in Lettera E.doc
• Lettera, “Caro compagno ho ricevuto la tua lettera” (Monoero), in Lettera H.d
• Lettera, “Cara Rossana, in attesa del lavoro che farai sul testo general
febbraio 1995 in LetRos.doc eIngrRos95.doc

• Lungo dattiloscritto senza data (1994?), “Una valutazione del caso ital
Ingrao34.doc e Ingrao 9.doc)

• Articoli in «l’Unità» e ne «il manifesto», annate 1992, 1993, 1994, con a

(parziale)

• Dattiloscritto “Una valutazione del caso italiano nei suoi ultimi svilu
portato a una vittoria della destra” (già in già in Ingrao34.doc, In
dattiloscritto forse databile nel 1994)

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Carte CRS, A 10

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

- richieste varie
(laureandi e problemi da risolvere)

trova

Corrispondenze, richieste var
1 fascicolo (quantitativamente

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Atti e materiali, cataloghi
3 fascicoli

Carte CRS, C 08

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- 3 cataloghi sulla corrispondenza di Ingrao durante la Presidenza della Camera
(depositata a via Poli)

- catalogo scritti di Ingrao in «Democrazia e diritto» (dattiloscritto di Gio
Radice, elaborato nel dicembre 2004 per il prof. Gianpasquale Santomassimo, i
del convegno dedicato ad Ingrao nel 2005, duplice copia)

- catalogo scritti Ingrao e criteri classificazione, 1989, di Claudio Ved
parziale e provvisoria degli scritti di Ingrao in archivio CRS”)

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Atti e materiali
9 fascicoli

Carte CRS, C 09

trova

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

- “Lenola ieri e oggi”, dicembre 1979
- 1ª conferenza agraria, 19 settembre 1981 (con appunti manoscritti di Ingrao)
- Atti sulla campagna elettorale del PCI a Lenola, novembre 1981
- Pontinia (Conferenza agraria provinciale del PCI del 14 marzo 1981)
- Frosinone (“Piano di sviluppo economico-sociale”)
- Regione Lazio (rapporto sullo stato della progettualità della regione Lazio)

- Antonio Noce, "Canestri a raffica”, gruppo sportivo liceo classico "Vitruvi
Formia (con dedica ad Ingrao sulla copertina)
- Francescoantonio Notarianni, “Viaggio per l’Ausonia”, Napoli 1814 (fotocopie
- Materiale su e di Mariano Rosati,
intitolare una strada di Lenola)

1985

(concittadino

di

Ingrao

al

qu

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Foto
3 fascicoli

Carte CRS, D 01

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

1) incontri e visite in qualità di Presidente della Camera
2) comizi e dibattiti

3) manifestazioni politiche e feste dell’Unità (anche la foto da militare del 1

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Carte CRS, A 11

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

- richieste varie
(laureandi e problemi da risolvere)

trova

Corrispondenze, richieste var
1 fascicolo (quantitativamente

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Carte CRS, D 02

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- visite nella veste di Presidente della Camera dei Deputati

Foto
1 fascicolo

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Carte CRS, D 03

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- visite nella veste di Presidente della Camera dei Deputati

Foto
1 fascicolo

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Atti e materiali
5 fascicoli

Carte CRS, C 10

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- Cesco Chinello, 8 luglio 1985, atti e materiali della conferenza operaia
1965
- Sergio Sabattini, conferenza PCI di Bologna, 7 settembre 1987
- Cremaschi-Revelli (stampato)

- decreto sul costo del lavoro e articoli sulla scala mobile, marzo-aprile 19
parlamentari)
- la riforma tributaria, senza data (dattiloscritti)

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Atti e materiali
4 fascicoli

Carte CRS, C 11

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- idee costituzionali della Resistenza (19-20-21 ottobre 1995, raccolta interve
- materiali sul Vietnam
- plico con pubblicazioni dalla Svizzera
- interventi vari

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Atti e materiali, Ingrao-Trentin
2 fascicoli

Carte CRS, C 22

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- intervento alla presentazione del libro di Bruno Trentin, "Da sfruttati a p
Donato, Bari, iniziativa del 20 aprile 1977 (interventi dattiloscritti di In
Napoleoni, Ariata, Trentin, Tiziano Treu, Franco Piperno, Orti)
- materiali su Bruno Trentin, 1982-83

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Carte CRS, C 12, I

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

- documenti fiscali
- bollette
- contratti Tropea e Einaudi
- canoni e bollette
- dichiarazioni dei redditi A
- dichiarazioni dei redditi B
- dichiarazioni dei redditi C

trova

Atti e materiali
7 fascicoli

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Carte CRS, D 04

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- visite nella veste di Presidente della Camera dei Deputati

Foto
1 fascicolo

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Atti e materiali molto vari
13 fascicoli

Carte CRS, C 13

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- “Transizione e Costituzione in Italia”, 1979-1995
- Mario Agostinelli, “l’abbandono del paradigma fordista”
- foto del garage, di Giancarlo Battistini
- stampa internazionale, 1996

- curriculum di Alain De Sedouy e richiesta della GMT Productions di un’intervi
(per un documentario sul fascismo in Italia per France 3)
- Promemoria sull’Università Pontina
- Cristina Sironi, “L’omino di cristallo” (dattiloscritto)

- lettera di accompagnamento di Franco Pagnoni del 29 giugno 1996; Lista Civ
vissuto pericolosamente”, Provaglio d’Iseo (BS) settembre 1991-giugno 1992
- CRS 1994 (brochure)

- Rossana Rossanda, “Cattiverie”, in «il manifesto», 29 marzo 1996; Isidor
“Oltre Mastricht”, in ibidem

- “Dichiarazione a sostegno del candidato Franco Corleone”, fax del 29 marzo 19

- fax di Betty Leone del 25 marzo 1996, su iniziativa della CGIL, seminario “
cambia” del 4 aprile 1996

- “Per ricordare Michele Risso”, Boves 1° marzo 1996, con lettera di accom
Gianna

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Atti e materiali
5 fascicoli

Carte CRS, C 14

trova

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

- due relazioni sul “Pci nell’Italia repubblicana”, 25-26 maggio 2000 (Silvio P
Gualtieri, dattiloscritti)
- materiali Casa del popolo di Montegranaro
- Tesi di Lione (ripubblicate da «Rinascita» nel 1951)

- materiali sul tema dei contratti di solidarietà, 1993 (?), (fotocopie e una p
Sul sindacato CGIL (materiali
d’accompagnamento del 27 luglio 1985)

stampati

su

ambiente

e

trasporti,

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Atti e materiali, Ingrao e CRS,
5 fascicoli

Carte CRS, C 15

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- documenti Ingrao-CRS, 1/1986
- materiali convegno di Terni, 21 marzo 1986

- materiali congresso PCI di Venezia, in preparazione del XVIII congresso naz
1986

- materiali convegno "Quali risposte alla politiche neoconservatrici?”, 3-4 ott

- materiali convegno "Quali risposte alla politiche neoconservatrici?”, 3-4 ott

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Atti e materiali, famiglia Ingrao
6 fascicoli

Carte CRS, C 19

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- Laura Ingrao (lettera clinica del 17 dicembre 1996; ricordo di Laura Ingrao
1943, inviato a «il manifesto» nel febbraio 1995)
- Renata Ingrao, "Volontariato e informazione”, marzo 1996 (stampato)

Francesco
Ingrao,
scritti
e
carte
su
Lenola
(stampati
di
vecc
dell’amministrazione comunale; appunti dattiloscritti sulla città; Francesco
bandiera degli elettori italiani”, Napoli, 1876, in duplice copia)
- fatti di Itri (dattiloscritto in duplice copia)

- scritti di Maria Ingrao ed atti sul Monastero di Santa Croce (scritti di
atti del consiglio comunale di Lenola; "Fondazione del monastero di Santa Croce
documenti, tra i quali un diploma originale)

- Giulia Ingrao, "L’origine del pensiero razionale in occidente” (dattiloscritt

Note

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Segnatura archivistica

Atti e materiali
4 fascicoli

Carte CRS, C 16

trova

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

- studenti per la pace, Bologna marzo 1988 (atti e appunti manoscritti)
- tavola rotonda “Il socialismo
(materiali del convegno)

e

la

pace,

Cavtat”

(Jugoslavia),

8-12

- “Immagini della pace”, convegno del 12-13 novembre 1983 (movimenti dell’Est e
confronto; libro sui movimento per la pace all’Est; rassegna stampa)

- convegno di Bologna sulla pace del 21 marzo 1986 (atti e materiali preparator

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Atti e materiali, anni 80
4 fascicoli

Carte CRS, C 27

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- materiali su Reggio Calabria, seconda metà degli anni 80 (1985, 1988, 1989)
- materiali su Lucio Lombardo Radice e i suoi scritti, settembre 1985 (con
Ingrao- Francesco Cataluccio)

- Mario Telò e il suo studio sulla socialdemocrazia europea, 1985 (datti
lettera di trasmissione ad Ingrao)

- quarto congresso nazionale di magistratura democratrica, 26-29 gennaio 198
articoli, relazioni per l’intervento di Ingrao)

Note

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Scritti e discorsi, 1966
21 fascicoli

Segnatura archivistica

Carte CRS, B 03

trova

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

- articolo per «Rinascita» sulla crisi del centrosinistra, “Da cosa nasce
seconda parte degli anni 60 (dattiloscritto)

- intervento all’attivo del PCI sulla campagna elettorale, federazione di P
1964 e il 1966 (dattiloscritto)
- articoli di Ingrao annata 1966

- articolo sull’unità della sinistra, in «l’Astrolabio», 14 gennaio 1966 (datti

- articolo, “Quattro punti per la sinistra”, in «l’Astrolabio», 16 gennaio 1966
- intervento
stampato)

all’XI

congresso

del

PCI,

25-31

gennaio

1966

(sintesi;

da

- “Documento sul lavoro parlamentare” in vista dell’XI congresso del PCI (datti

- intervento alla Camera dei Deputati, “È indispensabile un nuovo rapporto tr
sinistra”, 10 marzo 1966 (pubblicazione)

- dichiarazione di voto alla Camera dei Deputati sulla mozione PSIUP
all’Università di Roma in seguito alla morte di Paolo Rossi, 18 maggio 1966 (
in duplice copia)

- intervento alla Camera dei Deputati sul piano di sviluppo “Pieraccini”, 6
(dattiloscritto)

- intervento alla Camera dei Deputati “Per lo sviluppo economico e democratic
10 ottobre del 1966 (pubblicazione e dattiloscritto)
- intervista sull’unificazione socialista, 1966 (dattiloscritto)
intervento al
(dattiloscritto)

IV

congresso

del

movimento

“Gaetano

Salvemini”,

ot

- interrogazione alla Camera dei Deputati sull’alluvione di Firenze, 7 no
(stampati, atti parlamentari in duplice copia)

- intervista sulle elezioni comunali di Spoleto, 27 ottobre 1966 (dattiloscritt
- discorso alla
(pubblicazione)
- articolo sulla
(dattiloscritto)

Camera

dei

Deputati,

programmazione

“Il

economica,

piano
in

e

l’alluvione”,

«Rinascita

Sarda»,

1°

d

dic

- intervista a Pietro Ingrao, in Aa.Vv., “Inchiesta sull’unità sindacale”, Ed
Roma, 1966 (stampati in triplice copia)
- intervento al
(dattiloscritto)

convegno

di

Ariccia

della

FGCI,

- "Sulla questione dello Stato”, 1966 (dattiloscritto)

relazione

di

Occhett

- "Schema di pamphlet” sul capitalismo e lo sviluppo, 1966 (dattiloscritto)

Note

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Scritti e discorsi, 1969-1970
25 fascicoli

Segnatura archivistica

Carte CRS, B 05

trova

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

- articolo sulla crisi del centrosinistra, 1969 (?) (dattiloscritto)
- articoli di Ingrao, annata 1968-69 (?)
- articoli di Ingrao, annata 1969

- saggio inedito, "Note sulle difficoltà storiche dell’abbattimento del
nell’Italia del secondo dopoguerra”, "note scritte tra il 1967 e il 1969” (d
accompagnata da breve nota manoscritta su carta intestata della Camera dei depu
- intervento al XII congresso del PCI, Bologna 8-15 febbraio 1969 (stampato
duplice copia; dattiloscritto in duplice copia)
- conclusioni alla
(dattiloscritto)

III

conferenza

operaia

provinciale,

Perugia

14-15

- Anonimo, “Comunisti. Orizzonte Europa. Intervista a Pietro Ingrao”, in «l’Opi
giugno 1969
- articolo sulla crisi del centrosinistra, in «l’Opinione» (dattiloscritto)

- conclusioni alla III conferenza regionale del PCI dell’Emilia Romagna, Bo
1969 (dattiloscritto)

-interrogazione parlamentare del 19 novembre 1969: gli incidenti del teatro u
e l’uccisione di un agente di PS (stampato dagli atti parlamentari)

- intervento al convegno sulle regioni, a cura del Club Turati di Milano, 2
1969 (dattiloscritto in duplice copia)
- intervista sull’XI congresso della DC, Roma novembre 1969 (dattiloscritto)
- articoli di Ingrao («l’Unità» e «Rinascita»), annata 1970

- "Contraddizioni che emergono da certe analisi del ‘Manifesto’”, 1970 (dattilo

- "Dalla prefazione di Colletti al saggio di Bernstein...”, 1970 (?) (dattilosc
- "Ancora sul ‘Lavoro astratto’”, 1970 (dattiloscritto)
- "Unificazioni intellettuali e unificazioni reali”, 1970 (dattiloscritto)
- "Sul ‘partito di massa’”, 1970 (dattiloscritto)
- "Sulla appropriazione sociale”, 1970 (dattiloscritto)
- "Il processo storico”, 1970 (?) (dattiloscritto)

- articolo per «Noi Donne» sul divorzio, 1970 (?) (dattiloscritto in duplice co
- intervento sul Parlamento,
correzioni manoscritte)

convegno

all’Eliseo

inizi

anni

70

(datti

- intervento al congresso sulla “casa”, Bologna 13-14 febbraio 1970 (datt
duplice copia)

- conclusioni al CC del PCI, Roma marzo 1970 (dattiloscritto in duplice copia c
manoscritte)

- intervento alla commissione interni della Camera dei Deputati sui moti di Reg
19 settembre 1970 (dattiloscritto in duplice copia)

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note

Atti e materiali, 1988
4 fascicoli

Segnatura archivistica

Carte CRS, C 18

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

- materiali e atti del convegno
sindacato”,Bologna, 16 gennaio 1988

trova
“soggettività

e

progettualità

nell’in

- materiali anziani
- atti e materiali su sanità, assegni familiari e protezione sociale, 1984

- materiali sulla crisi del welfare, 27-29 giugno 1985 (atti e materiali stampa

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

1 fascicoli

Carte casa Ingrao, D 01

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

Carte casa Ingrao, Foto, 5

trova

- Album ufficiale della realtà produttiva vietnamita, donato durante la visita
Ingrao e Zangheri, primi anni 70

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

2 fascicoli

Carte casa Ingrao, D 02

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

Carte casa Ingrao, Foto, 6

trova

- album in tela verde con raccolta di foto di Ingrao, durante la sua visita i
Zangheri, primi anni 70

- busta con foto di Ingrao, durante la sua visita in Vietnam con Zangheri, prim

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

2 fascicoli

Carte casa Ingrao, D 03

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

Carte casa Ingrao, Foto 7

trova

- album ufficiale sulla realtà produttiva e militare vietnamita, donato durante
Vietnam di Ingrao e Zangheri, primi anni 70

- album del VII congresso della “Sozialisistichen Einheitspartei Deutschka
partito comunista della Germania dell’Est), Berlino, 17-22 aprile 1967

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Carte CRS, E 01

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

audio cassette e floppy disc

trova

Documenti multimediali

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Carte CRS, D 05

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

- Ingrao e Benetollo
- Foto Ingrao
- «l’Unità», ottobre 1956
- Foto Ingrao marzo 2005

trova

Foto digitalizzate
4 CD

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Scritti e discorsi, 1963-1965
13 fascicoli

Carte CRS, B 02, II

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- articolo sulle riforme di strutture e la critica al riformismo settorialist
al 1962 (dattiloscritto)
- articoli di Ingrao, annata 1963

- dichiarazione di voto alla Camera dei Deputati, 26 gennaio 1963 (dattiloscrit
- articolo, “Parlai dal tetto dell’auto”, in «Vie Nuove», 28 febbraio 1963

- Aa.Vv., “Il piano umbro di sviluppo economico”, ottobre 1963 (pubblicazio
comitato regionale umbro; dattiloscritto con chiose manoscritte)

- rapporto al CC del PCI, “Opposizione al governo Moro per una svolta a s
dicembre 1963 (pubblicazione)
- intervento all’assemblea dei comunisti dell’Emilia, Marche, Umbria, tenuta
il 13-15 settembre 1963 (stampato)
- articoli di Ingrao annata 1964

- articolo, “Democrazia socialista e democrazia interna di partito”, in «R
aprile 1964 — pubblicato anche in «Les Temps Modernes», agosto-settembre 1964
duplice copia, in italiano e in francese)

- articolo per il giornale marchigiano «Rinnovamento», “Dialogo con i cattol
morte di Togliatti (dattiloscritto)
- articoli di Ingrao annata 1965

- relazione alla sezione lavoro di massa, “Riunione problemi urbanistici”, 29
(dattiloscritto)
- intervento alla Camera dei Deputati, mozione di sfiducia al governo Moro,
(dattiloscritto)

Note

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Segnatura archivistica

Scritti e discorsi 1992
6 fascicoli

Carte CRS, B 40

trova

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

- relazione alla “Assemblea dell’area dei comunisti democratici del PDS”, Rom
1992 (duplice copia)
- appunto biografico
(dattiloscritto)

su

Pietro

Ingrao

redatto

da

Carmelo

Ursino,

12

- intervento in direzione, 29 settembre 1992 (manoscritto, si evince dal tes
del governo Amato)

- assemblea CRS del 26-27 ottobre 1992 (relazione e conclusione di Ingrao, datt
- intervista rilasciata ad «Alfa Zeta», 22 dicembre 1992 (dattiloscritto)
- poesia, “Obbligati al tempo”, in «Legenda», n. 7, 1992

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Scritti e discorsi 1993
1 fascicolo

Carte CRS, B 41

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- intervento, "Senza offesa, la vicenda della Bicamerale appare penosa”, 13
(dattiloscritto)

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Scritti e discorsi 1994
4 fascicoli

Carte CRS, B 42

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- poesia, “Una tenda, un velo”, in «Legenda», n. 9, 1994

- conversazione Ingrao Ferdinando Camon, domande e risposte (quattro dattiloscr

- secondo plico delle conversazioni tra Ingrao e Camon, con corrispondenza
scambio di corrispondenza va dal gennaio all’ottobre del 1994, quando Ingrao de
fine al progettato libro-intervista)

- relazione a un convegno sul tema della sconfitta della sinistra, 1994 o succe

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Scritti e discorsi 1995
5 fascicoli

Carte CRS, B 43

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- appunti e materiali di Ingrao su Dietrich Bonhoeffer, febbraio-maggio
manoscritti e dattiloscriti degli altri contributi, incontri organizzati dal
San Gregorio, piazza di San Gregorio al Celio di Roma)

- relazione al convegno di Firenze sulla lentezza, “L’universo ha tempo da p
marzo 1995 (dattiloscritti e corrispondenza-materiali d’accompagnamento)
- necrologi scritti e/o inviati da Ingrao, aprile 1995
- appunti di lavoro (1) promemoria manoscritto rivolto ad Ingrao, in data 12
2) lettera di Hartwig Heine e di Marcella Boccia-Heine)
- intervento, "testo Napoli” 1995-95 (dattiloscritto del periodo del governo
evince dal testo)

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Scritti e discorsi 1996
4 fascicoli

Carte CRS, B 44

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- scritto, "sul lavoro della domenica”, data del fax 1° febbraio 1996 (dat
manoscritto)

- intervista a cura di Jane Renoux, in «futurs», giornale francese, fax ri
maggio 1996 (dattiloscritti delle domande e delle risposte)

- articolo di Nello Ajello, "La strana critica dei centouno”, in «La Repubbli
1996 (sui fatti ungheresi del 1956)

- articolo, "Il mistero”, in «il manifesto», 17 dicembre 1996 (sulla mort
Dossetti)

Note

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Segnatura archivistica

Scritti e discorsi 1997
11 fascicoli

Carte CRS, B 45

trova

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

- "cerchiamo di misurare la distanza”, (in triplice copia incerto se 1996 o 199
- intervento all’assemblea
appunti manoscritti)

CRS

1997

(dattiloscritto;

intervento e discussi

- “Dopo il congresso del Pds di D’Alema”, in «il manifesto», 27 febbraio 1997
- articolo inviato a Giuseppe Caldarola, 26 marzo 1997 (dattiloscritto)

- "Sappiate guardare oltre i confini”, 27 marzo 1997 (stampato in triplice copi

- lezione di Ingrao alla “Sapienza” di Roma, sull’esperienza parlamentare
Sbobinatura del 20 ottobre 1997, con lettera di accompagnamento di Ful
(triplice copia: bozza con annotazioni manoscritte e copia definitiva; lettera
del dicembre 1996 con la richiesta di intervento)

- discorso al Liceo Classico Vitruvio Pollione. Iniziativa dedicata a Gioacch
Pilo Albertelli, 29 ottobre 1997 (scritti di Carlo Iani e Gabriele Pepe; letter
del liceo Vitruvio, 15 settembre 1997; intervento dattiloscritto)
- incontro con il cardinal Silvestrini, 13 luglio 1997 (articoli
accompagnamento datata 18 settembre 1997; dattiloscritto degli interventi)

e

- articolo per «il manifesto», numero a 50.000 lire, 1° dicembre 1997 (dattilos
- intervento sulla globalizzazione, 9 dicembre 1997 (dattiloscritto)
- articoli de «il manifesto» sul dibattito congressuale del Pds nel 1997

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Scritti e discorsi 1998
10 fascicoli

Carte CRS, B 46

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- testo per Fondazione “Lelio Basso”, 8 gennaio 1998 (dattiloscritto)
- testo per Edoardo Bruno sul cinema, 20 gennaio 1998 (dattiloscritto)
- copia bozza volume, 24 aprile 1998 (dattiloscritto autobiografico)

- intervista di Valerio Calzolaio, “Leopardi nel primo 900" (convegno dell’Isti
Marche del 12 giugno 1998, per il bicentenario della nascita del poeta, dattilo

- intervista, “Come fa Prodi senza Leopardi?”, in «Avvenimenti», 28 giugno 19
manoscritto)

- "Memorie di guerra”, copia definitiva, luglio 1998 (lungo dattiloscritto a
con dischetto)

- testo per “film critica” e testo intervento per la fondazione Fellini dell
(dattiloscritto)

- intervento di Ingrao per la fondazione Fellini (trascrizione dattiloscritta
bigliettino di accompagnamento del prof. Massimiliano Filippini della fondaz
due lettere del prof. Filippini, ottobre e novembre 1998)
- “La potenza”, in «il manifesto», 18 dicembre 1998
- intervento sul convegno dedicato al “Manifesto del partito comunista”,
(dattiloscritto, più lettera di accompagnamento)

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Scritti e discorsi 1999
10 fascicoli

Carte CRS, B 47

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- articolo a sostegno de «il manifesto», 2 febbraio 1999 (dattiloscritto e mano
- testo per Giuseppe Podda sul cinema, 8 febbraio 1999 (dattiloscritto)

- articoli 1999 per «il manifesto» (“Europa vigliacca”, 17 febbraio 1999; “All
21 febbraio 1999; “Diritti a Cuba”, 3 marzo 1999; “Si tratta di noi”, 4
“Silenzio in Parlamento”, 4 maqgio 1999; “Tranquilli”, 27 maggio 1999)

- note sulla relazione di Fausto Bertinotti al congresso di Rifondazione comu
marzo 1999 (dattiloscritto)
- intervento del 21 novembre 1999 sulla persecuzione fascista dei
(dattiloscritto, più altri materiali preparatori e d’accompagnamento)

testim

- poesie, settembre 1999 ("Et in Arcadia ego”)
- poesie, 23 dicembre 1999 ("Variazioni serali”)
- testo sulla “Memoria”, convegno di Ettore Masina, 1999 (manoscritto)

- intervista di Guido Liguori, “L’uomo a cavallo dell’asino: ricordi di vita
Calabria. Conversazione con Pietro Ingrao”, in «Ora locale», dicembre 1998-genn

- intervento sulla psichiatria (dattiloscritto e floppy. Sul floppy, l’ultim
file è del 1999)

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Scritti e discorsi anni 30 e 40
4 fascicoli

Carte CRS, B 01, I

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- l’attività clandestina del gruppo comunisti romani di cui faceva parte Ingr
tratti dall’Archivio Centrale dello Stato (ACS), Ministero dell’Interno, Direz
della PS, Divisione Affari generali e riservati, categoria F1 (stampa intern
fascicolo 198 (atti del 1930, 1931, 1942, 1943, fino al 18 agosto del 1943. Tr
è anche l’ordine di arresto a carico di Ingrao con annessa fotografia, in dat
1943, sottoscritto dal questore di Roma Francesco Peruzzi)- materiali riguarda
clandestina del gruppo comunisti romani di cui faceva parte Ingrao, tratti
Centrale dello Stato (ACS), Ministero dell’Interno, Direzione Generale della
Affari generali e riservati, categoria F1 (stampa interna), busta 68, fascic
del 1930, 1931, 1942, 1943, fino al 18 agosto del 1943. Tra le carte, vi è anc
arresto a carico di Ingrao con annessa fotografia, in data 9 aprile del 1943,
dal questore di Roma Peruzzi)

- "Sul Centro sperimentale di Cinematografia”, 1935 (documentazione dei
cinematografiche, aprile, maggio e luglio del 1935; lettera del 26 novembre 1
Lino Micciché nella quale informa Ingrao sulla documentazione presente nell
Centro Sperimentale di Cinematografia; articoli: 1) "I giovani e lo s
Topolino”, in «La Provincia di Bolzano», 23 maggio 1935, 2) "Doppiaggio di
«Supremazia», 1-15 luglio 1935; certificato di nascita di Pietro Ingrao, r
comune di Lenola il 4 novembre del 1935)

- materiale clandestinità 1942-43 (fotocopie materiali ACS; foto Ingrao 1942-4
di cattatura)

- materiali ACS riprodotti in occasione dell'iniziativa del 30 marzo 2005
compleanno festeggiato all’Auditorium di Roma)

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Carte CRS, B 50, I

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

- Scritti parlamentari I legislatura
- Scritti parlamentari II legislatura
- Scritti parlamentari III legislatura

trova

Scritti e discorsi parlamentari 1
3 fascicoli

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Carte CRS, B 50, II

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

- Scritti parlamentari IV legislatura
- Scritti parlamentari V legislatura
- Scritti parlamentari VI legislatura

trova

Scritti e discorsi parlamentari
3 fascicoli

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Scritti e discorsi 1985
1 fascicolo

Carte CRS, B 30, II

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- convegno dell’Istituto Gramsci dell’Emilia Romagna, “Ambiente, sviluppo, de
-23 febbraio 1985 (appunti manoscritti di Ingrao; materiali del convegno)

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Scritti e discorsi, poesie,19505 fascicoli

Carte CRS, B 51, I

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- Testi vecchi
- Doppioni (1950-1982)
- Doppioni non rivisti (forse continuazione del precedente fascicolo)
- Bozze di testi poetici
- Testi non rivisti

Note

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Segnatura archivistica

Scritti e discorsi, poesie
4 fascicoli

Carte CRS, B 51, II

trova

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

- testo di
manoscritti)

Firenze

su

“Il

dubbio

- testi non pubblicati
- poesie
- poesie di Ingrao 7 settembre 1999

dei

vincitori”,

1986-87

(dattiloscrit

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Carte CRS, C 12, II

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

- bollette varie di casa
- materiale per la compilazione del 740
- dichiarazione dei redditi del 2000
- carte economiche e patrimoniali
- documenti fiscali

trova

Atti e materiali
5 fascicoli

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Atti e materiali, Dossetti e cat
4 fascicoli

Carte CRS, C 23

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- Giuseppe Dossetti, materiali 1994-1997 (lettere: 1) di Agnese Magistretti d
1996; 2) della comunità di Monteveglio
del 19 novembre 1997; 3) di Grazi
dicembre 1996. Libri di e su Dossetti: Giuseppe Dossetti, "Conversazioni”; Id.
della città”; Pietro Ingrao, "Il dovere di gridare”; lettera di Dossetti del
al patriarca di Gerusalemme, mai inviata; libro fotografico di Dossetti;
consiglio comunale di Marzabotto; Giacomo Lercaro, "Quattro discorsi sulla pac
Cavriago (a cura di), "Giuseppe Dossetti”; Giuseppe Dossetti, "Identità panmonachesimo e sue valenze ecumeniche”; stampato sul "corso di formazione per fo
scuola di pace di Monte Sole”; Giuseppe Dossetti, "Etica e politica: princi
Pietro Ingrao, "Il mistero”, in «il manifesto» del 17 dicembre 1996; "
spirituale”, conversazione autobiografica di Giuseppe Dossetti del 17 marz
manoscritte di Ingrao su Dossetti)
- Giuseppe Dossetti, testo dell’intervento alla conferenza eucaristica di
ottobre 1987
- materiali su temi biblici e religiosi

- Chiesa e comunismo («Storia illustrata» settembre 1985; articolo di Ales
“Guardare al mondo cattolico in tutta la sua complessità” in «Rinascita» del 3
risposta a seguire di Giulio Girardi, “Fede e politica”)

Note

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Segnatura archivistica

Atti e materiali , scuola e forma
3 fascicoli

Carte CRS, C 24

trova

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

- materiali sull’educazione (tesi di laurea di Carla Chelo sul sistema educat
molti altri materiali sull’argomento; lettera di accompagnamento del 29 luglio
- atti e materiali sull’università
istituzionale e proposte del PDS)

e

la ricerca scientifica, 1990-1991 (

- “Costituzione e scuola. Il caso della Regione nella scuola elementare”, Casa
a Roma, 10 febbraio 1984 (atti e materiali; testo del concordato del 1
legislativo)

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Atti e materiali psichiatria
3 fascicoli

Carte CRS, C 25

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- intervento al primo seminario di formazione operatori servizi psichiatrici,
Stato sociale e prospetttive di trasformazione”, 28 maggio 1982 (7 dattiloscr
faldone B 21, Scritti e discorsi 1982)

- Lucio Lombardo Radice, “Una concretissima utopia: Lavoro psichiatrico e pol
d’Ombra, Milano, 1991 (saggio; altro materiale vario; lettera d’accompagnament
radice del 2000)

- "S. Maria della pietà: mai più manicomio”, elaborato a cura del Coordinamento
(stampati e lettera manoscritta di accompagnamento del 19 dicembre 1996)

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Atti e materiali su rifome istituz
4 fascicoli

Carte CRS, C 26

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- giornata di studi in memoria di Flavio Colonna, convegno CRS, “Parlamen
legislativa”, 29 novembre 1983

- materiale convegno CRS, “Il Parlamento tra crisi e riforma”, 29 novembre 1983
- atti e materiali per la bicamerale, 1982-1984 (materiali vari)

- Stato, partiti, istituzioni di fronte ai cambiamenti della politica, 19
materiali vari)

Note

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Segnatura archivistica

atti e materiali pace, situazione
6 fascicoli

Carte CRS, C 17

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- “Educazione alla pace”, convegno a Roma, 28-30 settembre 1983; “
partecipazione”, seminario del consiglio generale della FIOM, CGIL Lombardia, 2
1985

- materiale su Latina del comitato per la denuclearizzazione del Golfo di L
1985
- atti e documenti su El Salvador, 15 marzo 1981
- conferenza internazionale
Guatemala, ottobre 1986

sull’America

centrale

e

proposta al Parlamento

- conferenza sull’America Latina, 11 ottobre 1986
- Enrico Compagnoni, materiali su documentari e reportage
Liberazione, 1992; sulle culture amerindie del 1988)

(anche

sulla t

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Scritti e discorsi, 1984, luglio-d
10 fascicoli

Carte CRS, B 24, II

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- “Il ricordo di Pietro Ingrao”, in «l’Avvenire di Voghera», 7 novembre 1984
ricordo di “Ciro” - Carlo Barbieri, (giornale; dattiloscritto)
- intervista a cura di Paolo Gentiloni, “Un
Ecologia», 11 novembre 1984 (in triplice copia)

matrimonio

che

si

può

fare

- articolo, “Le riforme istituzionali: quali aspettative dalla politica?
Salvati”, in «Sisifo», novembre 1984 (pubblicazione e dattiloscritto)

- intervento alla commissione Bozzi per le riforme istituzionali, Camera de
dicembre 1984 (dattiloscritto; appunti manoscritti; sunto nel bollettino delle

- conclusioni al seminario del PCI di Bologna, “Forme e tempi della militanza
1984 (dattiloscritto)

- riflessione successiva al convegno sulla “militanza” della federazione di B
(dattiloscritto)

- intervista a cura di Arnaldo Agostini, "Forza, cambiare si può”, in «P
dicembre 1984

- intervista a cura di Giame Moser, “Umanità e magia di una maschera”, in «
trasporti», mensile Filt-CGIL, dicembre 1984, in occasione della morte di Eduar
- “il caso Berlusconi” (dattiloscritto)

- sulla decretazione d’urgenza, materiali ed interventi raccolti nel 1984 (?
sulla decretazione d’urgenza; intervento di Ingrao del 18 gennaio 1982 in
Affari Costituzionali; lettere di Giulio Andreotti a Ingrao sul tema, 1979;
del presidente Nilde Iotti; reseconto stenografico della seduta parlamentare
1984 dedicato alla conversione del cosiddetto decreto di San Valentino sulla sc

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Scritti e discorsi, 1978
10 fascicoli

Carte CRS, B 14, II

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- discorso (non pronunciato) alla Camera dei Deputati, in occasione del rapi
Moro, 16 marzo 1978 (dattiloscritto) e processo verbale di quanto effettivame
Camera quel giorno

- articolo per la Lega delle autonomie, “La nuova via indicata dalla Costituzio
1978 (dattiloscritto)

- discorso non pronunciato alla Camera dei Deputati in occasione dell’assas
Moro, 9 maggio 1978 (dattiloscritto)

- discorso pronunciato alla Camera dei Deputati sull’assassinio di Aldo Moro, 9
(duplice copia del dattiloscritto, una con appunti manoscritti)

- intervista di Gherassi, "La Pira e le questioni della società conte
«Testimonianze», aprile-luglio 1978, nn. 203-206 (dattiloscritto e pubblicazion

- articolo “L’invasione della Cecoslovacchia nel ‘68 e il dissenso del Pci”, ag
(dattiloscritto)

- interviste sulla storia del PCI, nascita e sviluppo dell’antifascismo roma
novembre 1978 (interviste a Ingrao, a Aldo Natoli e a Maurizio Ferrara del 19
biografico con Pietro Ingrao del 28 giugno 1976, sugli anni 1939-42; “
clandestino al lavoro di massa”, documento del 1940-43?)

- presentazione di "Crisi e Terza via”, al CDC di Torino, 27 novembre 1978 (dat
appunti manoscritti)
- incontro con la stampa come Presidente
(dattiloscritto e appunti manoscritti)

della

Camera

dei

Deputati,

- intervista come presidente della Camera sullo stato della democrazia, alla
fine 1978 (dattiloscritti con le domande e le risposte)

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Foto
1 fascicolo

Carte CRS, D 06

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- raccolta “La memoria, il progetto. Incontro con Pietro Ingrao”, Ancona, 5 giu

Note

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Scritti e discorsi, 1973
5 fascicoli

Segnatura archivistica

Carte CRS, B 07, II

commemorazione di Edoardo
1973

trova

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

- ricordo di Ingrao di Edoardo D’Onofrio (dattiloscritto)
- ricordo di Ingrao
dattiloscritto)

di

Edoardo

D’Onofrio

- scritti di Edoardo D’Onofrio
- ricordi e testimonianze su D’Onofrio
- carteggio Paolo Spriano-D’Onofrio

(bozza

manoscritta

con

letter

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Atti e materiali, D’Onofrio 1983
1 fascicolo

Carte CRS, C 28

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

trova

- materiali per un libro su Edoardo D’Onofrio, 1983 (con lettera di accom
Giovanni Matteoli del 15 dicembre 1982, a nome dell’Istituto Studi Comun
Togliatti”)

N. B.
La raccolta scritti di D’Onofrio è stata pubblicata nel 1983 da Vangelista edi
con il titolo “Per Roma”, a cura di Giovanni Gozzini, con la prefazione di Paol

Note

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Segnatura archivistica

Scritti e discorsi, 1991
13 fascicoli

Carte CRS, B 39, II

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

- intervento all’Assemblea
(dattiloscritto)

nazionale

trova
della

minoranza

PDS,

Napoli,

13

- intervento nella Direzione nazionale PDS, 22 maggio 1991 (manoscritto)

- intervento sulla crisi e il crollo delle esperienze dell’Est, Madrid, 6
(dattiloscritto con correzioni manoscritte)

- intervista a cura di Carlos Santamaria, "Los Regìmenes del Este non eran co
«El Observador de la actualidad», 8 de Junio de 1991.

- intervento ad iniziativa sulla poesia, con Adriana Zarri e Ernesto Cardenal
giugno 1991 (scaletta manoscritta)
- conclusioni dell’assemblea del CRS, 12 luglio 1991 (scaletta manoscritta)

- articolo, “La fine dell’Urss e il mio comunismo”, in «il manifesto», 3 s
(duplice copia)

- intervento nella Direzione PDS, Roma, 10 settembre 1991 (dattiloscritto c
manoscritte)
- intervista a cura di Giuseppe Cantarano, "In nome di bisogni visibili”, in
34, settembre 1991
- intervento sul PSI, ottobre 1991 (dattiloscritto)

- intervento di Ingrao al convegno "Rivoltare il mondo: abolire la miseria.
eredità intellettuale e politica di Franco Basaglia negli anni 90”, Pisa, 4-5
(dattiloscritto)

- intervento nella sezione Mazzini sulle riforme istituzionali e la crisi del p
(scaletta manoscritta senza data. L’anno si evince dal testo?)
- saggio, “La civiltà dell’indifferenza”, in «Legenda», n. 6, 1991

Note

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Segnatura archivistica

Scritti e discorsi, 1989
15 fascicoli

Carte CRS, B 37, II

trova

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

- intervista, “Lenola per me non è un luogo tra gli altri”, in «il sestante»
1989

- intervista, “Alla festa dell’Unità arriva Pietro ‘l’eretico’. Attacca For
difende l’amico Palmiro”, in «il mattino», 13 settembre 1989

- articolo, “Riflessioni su Capri e dintorni”, in «l’Unità», 27 settembre 198
sul convegno dei giovani industriali)
- articolo, “Le mura di Roma sono troppo strette”, in «l’Unità», 22 ottobre
copia)
- articolo, “La scandalosa frode di Montale”, in «il manifesto», 26 ottobre
copia)

- articolo sulla storia del Pci tra il 1939 e il 1945, per «il Gazzettino»
ottobre 1989 (dattiloscritto; lettera del direttore del giornale, Ivo Pran
ottobre 1989)
- intervento nella campagna
(appunti maniscritti)

elettorale

per le elezioni comunali di Roma,

- relazione ad una conferenza sul PCI in Spagna, Valencia, 8 novembre 1989 (dat
- saggio, “Tenerezza e violenza”, in «Legenda», n. 3, 1989

- intervento al CC del PCI sulla questione del “nome” e della “fase costituen
novembre 1989 (dattiloscritto della prima, dela seconda e della terza bozza,
manoscritte; sintesi pubblicata da «l’Unità»)

- articoli del 9 e 10 dicembre 1989 sulla proposta di Occhetto di scioglim
(Corrado Stajano, “‘Ma sull’Est, chi ha discusso?’”, in «Corriere della Sera
1989; Piero Sansonetti, “‘Il vero e il falso rinnovamento’”, in «l’Unità», 10 d
presentazione
dattiloscritta)

libro

di

Franco

Crespi,

Perugia,

dicembre

1989

(lu

- prefazione a Vittorio Silvestrini, “Ristrutturazione ecologica della civiltà”
1989
- proposta di mozione per il XIX congresso del PCI (dattiloscritto)

- discorsi pronunciati durante la campagna elettorale amministrativa di Tren
1989 (?) (scalette manoscritte)

Note

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Scritti e discorsi, 1990
11 fascicoli

Segnatura archivistica

Carte CRS, B 38, II

trova

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

- introduzione al libro “I cassaintegrati Fiat”, settembre 1990 (stampato)

- intervento alla conferenza programmatica del PCI, 22-24 ottobre 1990 (manoscr
- articolo, “Le persone e gli esuberi”, in «l’Unità», 16 novembre 1990

- intervento per “Arco”, 28 settembre 1990 (dattiloscritto); intervento
“ (dattiloscritto in duplice copia); intervento “ottobre 90” (dattiloscritto c
manoscritte); “Le persone e gli esuberi”, in «l’Unità», 16 novembre 1990; artic
in «l’Unità», 7 dicembre 1990.

- articolo, “Queridos blancos: los invasores somos nosotros”, in «La Fabrica de
ottobre 1990, pp. 19 e ss.
- carteggio
«Micromega»)

pubblico

con

Chiccho

Testa,

18

ottobre-8

novembre

1990

(

Bartoli,

n

- articoli e interviste del novembre 1990 su "Le cose impossibili”
- intervista su
(dattiloscritto)

Giuseppe

Vacca,

per

il

libro

di

Teresa

- saggio, “Per un programma di politica internazionale”, in «Critica marxista»,
(stampato in duplice copia)

- articoli: crisi del Pentapartito; il 1989 e la mancata stabilizzazione (d
senza riferimenti cronologici certi)
- intervista di Sandra
parziale, 2 fogli)

Patrignani

(?)

sulla

politica

internazionale

(d

Note

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Segnatura archivistica

Scritti e discorsi su Togliatti, 1
8 fascicoli

Carte CRS, B 10, II

trova

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

- conferenza di Milano, “Togliatti e il movimento operaio internazionale”, d
del 1975 (testo dattiloscritto e scaletta manoscritta)

- relazione al seminario del PCI a Frattochie (Istituto Studi comunisti Palmi
1974 (testo dattiloscritto)

- relazione al seminario del PCI a Frattochie (Istituto Studi comunisti Palmi
1974 (scaletta manoscritta)
- materiale di studio su Togliatti e testo conferenza di Leonardo Paggi
- osservazioni per lo studio su Togliatti
- cronologia 1956-1957
- intervento al convegno di Bari
(dattiloscritto in duplice copia)

del

2-4

- conferenza di Brescia (scaletta manoscritta)

novembre 1975, “Togliatti e il

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Carte CRS, A 05

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

Corrispondenze, I-N
15 fascicoli
62 lettere
1 fascicolo quantitativamente i
e corrispondenze in occasione
compleanno)

trova

- Pietro Ingrao, 24 lettere
copia della lettera di Ingrao a sig. Carlino, partigiano romano, 20 agosto 1946
minuta manoscritta di una lettera alla segreteria del Pci, probabilmente del
alle proposte avanzate da Craxi durante una conferenza stampa);
denuncia di un furto, giugno-luglio 1980;
lettera a “Care compagne”, settembre 1981 (su carta intestata CRS, c
manoscritte dell’autore;
lettera ad Adriana Seroni, Roma novembre 1981;
lunga lettera manoscritta a Rossana Rossanda del 27 settembre 1994;
risposta a Franco Mannino, 25 marzo 1996.
copia della lettera a Rina Gagliardi, 28 gennaio 1997;
lettera a "cari amici”, 2 aprile 1997;
lettera a Ernesto Rossi, 16 febbraio 1999;
telgramma a “Comitato Ferrara per la Pace”, 16 aprile 1999;
Pietro e Laura, a Enrica Filippini Buffa, 26 aprile 2001;
Pietro e Laura, a Maria Elena Pusceddu, senza data;
due minute manoscritte per Sechi;
lettera per disdire «Il Sole 24 ore»;
lettera Sandro Medici (sul convegno dell’Univ. di Siena sui nuovi media, lungo
lettera a “Caro Stirpe”, senza data;
lettera a Piero Sansonetti, dattiloscritto e manoscritto, senza data;
lettera a Clara Sereni;
lettera a Giulietto Chiesa;
lettera a Eliana Bouchard;
lettera a Giuseppe Cotturri;
lettera a Salvatore Veca;

- materiali e corrispondenze in occasione dell’ottantesimo compleanno (marzo 19
- Istituto Gramsci, 3 lettere
Istituto Gramsci Marche, 13 ottobre 1997;
Istituto Gramsci Marche, 1 gennaio 1998;
Istituto Gramsci Sardegna, 6 febbraio 2001.
- Leandro Limoccia, 2 lettere
30 giugno 1997;
21 febbraio 1998.
- Attilio Lollini, 5 lettere
13 giugno 2000;
26 giugno 2000;
29 luglio 2000;
10 agosto 2000;
11 dicembre 2000, con recensione allegata.
- Miva Lorenzini, 2 lettere
14 luglio 1986;
19 luglio 2000.
- Luigi Manconi, 3 lettere
senza data;
2 febbraio 1998;
risposta di Ingrao.

- Francesco Mandarini, 4 lettere
17 dicembre 1995;
13 gennaio 1996;
30 marzo 1996;
27 marzo 1999.

- Filippo Maone, 6 lettere
appunto manoscritto per Ingrao senza data, “caro Ingrao, ecco i miei appunti”;
duplice copia degli appunti faxati e datati Roma 7 ottobre 1997;
testo faxato del 18 novembre 1997, sulla crisi del governo Prodi e il suo esito
lettera del 30 marzo 1998;
lettera di Marco Maestro da Addis Abeba, 11 marzo 2001.

Fondazione CRS – Archivio Ingrao
Archivi, Fondo Pietro Ingrao

Note
Segnatura archivistica

Carte CRS, A 06, II

Contenuto classificatori e descrizione sommaria

Corrispondenze
3 fascicoli
123 lettere

trova

- personalità della cultura e del giornalismo, 52 lettere (fascicolo A-N)
Ferdinando Adornato
Umberto Allegretti
Enzo Anania
Stefano Anastasia
Paolo Barile
Basaglia Ongaro Franca
Wilhem Bettelheim
Anna Berni
Dario Biagi
Luigi Blasucci
Carlo Bo
Claudio Carnieri
Alberto Casiraghi
Edo Cecconi
Beppe Cino, Nella Cirinnà
Geraldina Colotti («il manifesto»)
Paolo Colucci
Francesca Combi
Gastone Cottino
Alberto Crespi
A. D’Oria (per conto di Romano Luperini)
Franco De Felice
Ivan Della Mea
Maria Laura Della Rosa Antonelli
Marco D’Eramo
Enzo Di Mauro
Gianni Ferrara
Mauro Ferri
Enzo Forcella
Franco Fortini
Franco Foschi
Valdo Gamberutti
Angelo Gianni
Giuseppe Giulietti
Silvio Guarnieri
Jannis Kounellis
José Jiménez
Orazio La Rocca (sul dibattito con Silvestrini)
Le Monde Diplomatique
Luciano Lucignani
Romano Luperini
Mario Luzi
Giovanni Macchia
Marco Maestro
Igor Man
Franco Mannino
Ezio Mauro
Giovanni Mazzetti
Mlynar, London, Pelikan
Pietro Morpurgo
Carlo Muscetta
Nerio Naldi

- personalità della cultura e del giornalismo, 39 lettere (fascicolo O-Z)
Laura Olivetti
Marcelle Padovani
Fulvio Papi
Stefano Passigli
Alessandro Pastore
Luca Pavolini
Elio Petri
Luigi Pedrazzi
Leone Piccioni
Giovanni Pieraccini
Luigi Pintor

