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FF.00023  Fondo Luciano Barca  (1937 - 1999)
serie 2, fascc. 76, sottofascc. 25

Premessa
Il Fondo Luciano Barca è costituito da documentazione prodotta e conservata dal giornalista, politico, 
dirigente del Partito comunista italiano e studioso di economia Luciano Barca (1921-2012) in un arco 
cronologico che copre gli anni dal 1937 al 1999. 
In ragione della sua storia archivistica e della sua struttura organizzativa interna, esso può essere 
definito come vera e propria autobiografia per documenti, costruita da Barca nel corso degli anni '90 
in parallelo al lavoro redazionale per la pubblicazione del suo diario, edito nel 2005 da Rubbettino nei 
tre volumi delle Cronache dall'interno del vertice del PCI. 
"Specchi di carta", "individual's self narrative", "evidence of identity", "possibile canovaccio" per 
un'autobiografia: negli ultimi anni studiosi e archivisti hanno riflettuto sull'archivio di persona quale 
«strumento vivo di costruzione e di affermazione di sé, grazie al dialogo serrato con la propria 
memoria» (S. Vitali, Premessa, in Il potere degli archivi. Uso del passato e difesa dei diritti nella 
società contemporanea, Bruno Mondadori, Milano 2007, p. 87), in linea con il crescente interesse 
della storiografia e delle scienze umane nei confronti del tema della soggettività. Per quanto riguarda 
l'archivio Barca, suonano perfette le parole scritte da Luciano Boccalatte a proposito dell'archivio dello 
storico della resistenza Guido Quazza: «Risulta con chiarezza il valore di strumento autobiografico 
attribuito all'archivio, lo schema mentale che guida l'organizzazione dei documenti (...), il progetto 
consapevole di edificare l'immagine di sé da consegnare ai posteri. Se si volesse riprendere la metafora 
dello "specchio di carta" riferita agli archivi di persone, si potrebbe più propriamente impiegare qui 
il termine di "autoritratto" disegnato con le carte, intendendo sottolineare la presenza costante di 
una volontà che ha fortemente preordinato la documentazione, connotazione che in questa misura 
pare piuttosto rara anche tra archivi di tipologia analoga» (L. Boccalatte, L'Archivio Guido Quazza. 
Inventario, in Guido Quazza. L'archivio e la biblioteca come autobiografia, Franco Angeli, Milano 2008, 
pp. 173-174). 
La struttura delle due serie che compongono il Fondo è un chiaro esempio di questo lavoro di 
memoria e (auto)rappresentazione, che favorisce (e suggerisce) una lettura autobiografica delle 
carte, che accompagnano, passo dopo passo, fascicolo dopo fascicolo, alla scoperta di un percorso 
intellettuale, politico e umano ricco di incontri e di viaggi, di impegno e di ricerca. L'archivio è dunque 
testimonianza viva della vicenda biografica di un uomo che ha attraversato i primi cinquant'anni della 
storia repubblicana da protagonista: militante, giornalista, dirigente di partito, parlamentare di lungo 
corso, studioso di economia, attento conoscitore delle cose della politica e della società, con uno 
sguardo sempre attento alla dimensione internazionale. 
Colpisce in maniera particolare l'attenzione e la cura che Barca mette nel suo lavoro di deputato e 
senatore, del quale appunti inediti, corrispondenza e note interne per i vertici del Pci danno puntuale 
testimonianza. È dunque possibile, grazie ai documenti conservati da Barca, entrare nel laboratorio 
della politica, osservandone dal vivo il processo decisionale, frutto di un dialogo serio e costruttivo 
tanto con gli alleati quanto con gli avversari, segno di una politica fatta con passione e con altrettanto 
senso di responsabilità. Le carte di Barca, in cui si incrociano comunicazioni interne al Partito e 
proposte di legge, interventi a convegni e comizi, articoli per riviste internazionali ed editoriali di 
«Rinascita», appunti di incontri segreti con Aldo Moro e corrispondenza con Paolo Baffi, note riservate 
per Palmiro Togliatti ed Enrico Berlinguer, rappresentano dunque un prezioso strumento per lo studio di 
un'opposizione che ha saputo contribuire con impegno, serietà e determinazione alla costruzione della 
democrazia e allo sviluppo del Paese, dall'interno delle istituzioni e nel pieno rispetto delle istituzioni. 
È così che l'archivio Barca permette non solo di conoscere le vicende del suo soggetto produttore, 
ma di seguire, insieme a lui, i principali snodi del dopoguerra: i Consigli di Gestione, l'attentato a 
Togliatti, «l'indimenticabile '56», il boom economico, i movimenti di contestazione e le lotte operaie 
degli anni Sessanta, e poi ancora il compromesso storico, la stagione del terrorismo, lo sgretolarsi 
del comunismo internazionale, l'esplodere della corruzione, ma anche le proposte per un'energia più 
pulita e per un'economia più etica. 
1. Storia archivistica
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Il Fondo, precedentemente conservato nell'abitazione romana di Barca, è pervenuto alla Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli in un unico versamento in seguito a un accordo datato 6 febbraio 2001. Alla 
data del 24 marzo 1998, una nota delle Cronache dall'interno del vertice del PCI, volume III, La crisi del 
PCI e l'effetto domino (p. 1209) testimonia come Barca avesse manifestato già in quell'anno all'allora 
presidente della Fondazione, Salvatore Veca, la volontà di affidare il suo archivio all'istituzione. Nella 
Premessa al primo volume delle stesse Cronache Barca spiega la scelta di «depositare i documenti 
raccolti nel corso della sua attività alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli» in ragione della sua 
amicizia personale con Giangiacomo e, in seguito, con il figlio Carlo (pp. IX-X). Lo stesso testo informa 
come l'archivio fosse stato ordinato dalla figlia di Barca, Flavia e, in seguito (per la Fondazione 
Giangiacomo Feltrinelli), da David Bidussa (p. XIII), che si occupò anche di redarne, sotto lo sguardo 
di Barca, un dettagliato elenco di consistenza. In quella stessa occasione fu proprio Barca a indicare 
la struttura del Fondo, organizzato - come vedremo - in due serie, una a carattere tematico e una a 
carattere cronologico. 
A ulteriore testimonianza dell'intervento del soggetto produttore, all'interno dei fascicoli erano presenti 
numerosi appunti manoscritti di Barca, utili alla contestualizzazione delle vicende documentate dalle 
fonti e contenenti spesso rinvii espliciti alle pagine delle Cronache. 
Tutte le carte della serie tematica erano numerate, mentre quelle della serie cronologica lo erano solo 
in parte. 
All'atto del versamento i documenti sono stati condizionati in 57 buste. 
Si segnala che un altro piccolo nucleo di documentazione relativa all'attività di Barca si trova nel Fondo 
omonimo dell'archivio della Fondazione Gramsci onlus di Roma, con particolare riferimento al periodo 
in cui fu direttore del settimanale «Rinascita», in un arco cronologico compreso tra il 1975 e il 1986. I 
volumi della sua biblioteca personale stati invece donati dai figli, nel 2015, alla biblioteca "Walter Tulli" 
dell'Assemblea legislativa delle Marche. Per gli atti parlamentari e altra documentazione a carattere 
legislativo si rinvia, infine, al patrimonio degli archivi storici della Camera dei Deputati e del Senato 
della Repubblica. 
2. Primi interventi sulle carte: analisi e schedatura
Nel 2020 il Fondo è stato sottoposto a un intervento di studio, ordinamento e descrizione grazie al 
finanziamento erogato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Direzione Generale 
Archivi, nell'ambito di un bando per interventi su archivi dei movimenti politici e degli organismi di 
rappresentanza dei lavoratori (art. 1, comma 342 Legge 27 dicembre 2017, n. 205). 
Le operazioni preliminari sono consistite nell'analisi dell'elenco di consistenza e nello studio dei tre 
volumi delle Cronache edite da Rubbettino. 
La fase di analisi ha permesso di individuare - anche grazie alla testimonianza del personale 
della Fondazione Feltrinelli - la volontà chiara del soggetto produttore, che - come si è accennato 
precedentemente - ha scelto di sedimentare e organizzare le sue carte in due serie: una, più contenuta 
in termini numerici, di documenti ordinati tematicamente (allo scopo di attirare l'attenzione su alcuni 
eventi o temi giudicati dallo stesso Barca di particolare rilevanza o interesse) - e una, maggioritaria, 
di documenti ordinati cronologicamente, dal 1937 al 1998 (anno in cui si interrompono anche le note 
di diario pubblicate nelle Cronache). 
Le bozze di una prima stesura del diario di Barca, che si trovavano conservate in una busta a sé, sono 
state integrate nel Fondo come terza serie, intitolata Diario e costituita da un solo fascicolo contenente 
floppy disc e stampa del testo, suddiviso in 4 parti cronologiche e un estratto tematico (1937-1945; 
1946-1970; 1970-1984; 1984-1994; "Le trattative segrete del Pci con DC e Vaticano per una legge sul 
divorzio che evitasse il referendum").
Si è quindi proceduto a emendare la documentazione dei punti metallici e delle plastiche non 
idonee alla conservazione, creando delle camicie con fogli bianche A3. Per facilitare il successivo 
collegamento con gli esiti della digitalizzazione del Fondo, dove le carte non erano numerate si sono 
creati, internamente ai fascicoli e ai sottofascicoli, gruppi di documenti contenuti in camicie bianche e 
numerati in ordine progressivo (A, B, C, ..., Z, AA, AB, AC, ...).
Non è stato necessario nessuno scarto.
Concluse queste operazioni preliminari, è cominciata la schedatura analitica delle unità archivistiche 
(fascicoli e sottofascicoli) su software XDAMS, secondo un modello di descrizione di cui più avanti si 
specificano, nel dettaglio, gli elementi descrittivi.
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3. L'ordinamento e la descrizione
Conclusa la schedatura si è proceduto all'ordinamento e alla descrizione delle carte. L'ordinamento 
ha rispettato l'organizzazione per serie, fascicoli e sottofascicoli voluta dal soggetto produttore, con 
la sola eccezione della correzione di errori di ordinamento marchiani e l'aggiunta, in coda al Fondo - 
come già accennato - della serie Diario.
I criteri di descrizione archivistica rispondono alle seguenti caratteristiche: descrizione dal generale 
al particolare; rappresentazione del contesto e della struttura gerarchica dei vari nuclei documentari; 
pertinenza delle informazioni a livello di oggetto di descrizione; esplicitazione della posizione dell'unità 
descritta all'interno della struttura gerarchica. Sono stati descritti i seguenti livelli:
- Soggetto produttore
- Fondo
- Serie
- Unità archivistica (Fascicolo)
- Unità archivistica (Sottofascicolo)
Per l'unità archivistica sono state indicati i seguenti elementi descrittivi: titolo (mantenendo quello 
originale), tipologia, date estreme, consistenza, contenuto, codice di classificazione, segnatura (antica 
e definitiva), collocazione. 
La descrizione archivistica ha fatto riferimento alle "Norme per la pubblicazione degli 
inventari" (circolare del Ministero dell'Interno n.39/1966, Direzione generale degli archivi di Stato, Uffici 
e pubblicazioni), alle indicazioni impartite dalla Soprintendenza archivistica per la Lombardia e agli 
standard internazionali di descrizione archivistica, vale a dire alle ISAD (G) (2) e alle ISAAR (CPF) (3).
Il Fondo Luciano Barca è costituito da 3 serie. Le unità archivistiche sono costituite da fascicoli e 
sottofascicoli.
Fondo Luciano Barca - FLB (1937-1999, fascc. 76, sottofascc. 25)
FPCM.1 Tematico (1946-1999, fascc. 9, sottofascc. 16)
FPCM.2 Cronologico (1937-1999, fascc. 59, sottofascc. 9)
FPCM.3 Diario (s.d., fasc. 1 )
Il Fondo è condizionato in 76 fascicoli e 25 sottofascicoli, collocati all'interno di 57 buste.
La numerazione delle unità archivistiche è unica e progressiva per tutto il Fondo. Nella segnatura 
definitiva, alla sigla del Fondo (FLB) seguono il numero della serie, del fascicolo e dell'eventuale 
sottofascicolo.
Mariamargherita Scotti
10 novembre 2020

segnatura definitiva: FLB

FF.00023.00001  Tematico  (1946 - 1999)
fascicoli 9, sottofascicoli 16

La serie conserva documenti che Luciano Barca ha scelto di organizzare tematicamente 
scorporandoli dall'ordinamento cronologico della parte più consistente del fondo, in ragione 
dell'importanza da lui attribuita ad alcuni argomenti, personaggi o eventi. 
Vi si trova dunque il materiale relativo a due viaggi compiuti da Barca con delegazioni del Partito 
comunista, rispettivamente nella Repubblica popolare cinese (1969) e nei paesi arabi (1974): per 
entrambi si segnalano gli inediti appunti manoscritti, preziosa cronaca di incontri e testimonianza 
di impressioni "a caldo". 
Altri fascicoli della serie conservano la corrispondenza giudicata da Barca di particolare rilevanza, 
a cominciare da quella con il Governatore della Banca d'Italia Paolo Baffi (che ha meritato un 
fascicolo a sé), così come quella con alcune figure politiche di spicco, tra cui si segnalano per 
interesse i carteggi con Palmiro Togliatti ed Enrico Berlinguer. Un fascicolo a parte conserva, infine, 
corrispondenza e scritti di Luigi Morandi. 
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Si segnalano poi i documenti originali (1946-1957) raccolti da Barca tra il 1955 e il 1957 per una 
ricerca sulla Fiat solo parzialmente pubblicata su "Rinascita" nell'agosto del 1957, di cui si conserva 
stesura integrale originale e inedita. 
Particolarmente utile per ricostruire i rapporti tra Aldo Moro ed Enrico Berlinguer, soprattutto nel 
corso della strategica trattativa sul tema del divorzio (1971), è il materiale raccolto nel fascicolo 
dedicato a questi temi.
Barca ha scelto di raccogliere qui, in fascicolo tematico, testi, discussioni, riflessioni, dibattiti 
parlamentari e proposte di legge, corrispondenza a altri documenti relativi al tema dell'energia, che 
lo vide particolarmente impegnato, come parlamentare e all'interno del PCI, nel corso degli anni 
'70 e '80.

segnatura definitiva: FLB.1

fascicolo
FF.00023.00001.00001  Viaggio 1974. Paesi arabi  (1974 - 1980)

cc. 116

Contiene documenti, appunti e resoconti di incontri del viaggo di Luciano Barca e Giancarlo 
Pajetta nei paesi arabi (febbraio 1974).
In particolare contiene:
0: block notes con appunti "Visita Bagdad dal 20/2/1974"
1-3) fotocopie dell'articolo What are the Arabs going to do with it all?, in "The Economist", 5 
gennaio 1974, pp. 66-69
4) appunti di incontri a Il Cairo (Ministro Finanze e Commercio Estero), 14 febbraio 1974
5-9) appunti "incontro con il Segr. del Partito Baath, Il Cairo, 14/2/74"
10-14) appunti di incontri a Il Cairo, 13 febbraio 1974
15) appunti di incontri a Il Cairo, 12 febbraio 1974
16-27) appunti di incontri a Il Cairo: "Lega araba", 12 febbraio 1974
28-5) block notes con appunti "Siria" e incontri con la delegazione del Ba'ath Arab Socialist Party 
(17 febbraio 1974)
52): appunti "15/2/74 Beirut"
53) opuscolo a stampa della Egyptian Iron & Steel Co.
54-57) appunti "incontro con P.C. Libanese, 16/2/74"
58) "Appunti su replica Arafat a Pajetta, 15/2/74"
59-65) appunti "17/2/74. Incontro alla sede del Partito Damasco"
66-68) appunti "18/2/74. Incontro con mov.liber. Golfo" (Damasco)
69-70) pubblicazioni in lingua araba
71-89) documentazione in lingua italiana e inglese sulla condizione sociale, politica ed 
economica dell'Iraq
90-98) fotocopie di una cronologia della storia mondiale (1904-1960) in cui sono evidenziati gli 
eventi relativi ai paesi arabi
99) dattiloscritto dal titolo Irak. Progetti industriali programmati per il biennio 1973-1974
100) appunti manoscritti
101-104) fotocopie di cronologia della storia dell'Iraq (1965-1973)
105) opuscolo The nazionalization of Iraq petroleum company's operation in Iraq. The facts and 
the causes, prepared by the Ministry of Oil and Minerals, INOC Publications, Baghdad 1973
106-108) tre cartoline non spedite
109) biglietto da visita (con appunti manoscritti) dell'Arab Baath Socialist Party
110-111) busta con invito in lingua araba
112) documento del Baghdad Hotel
113) opuscolo in lingua araba
114) ritaglio della articolo dell'"Herald Tribune", Italy Reds See U.S. Prestige Growing in Arab 
Countries, 18 marzo 1974
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115) lettera di Luciano Barca a Enrico Berlinguer e Gian Carlo Pajetta, Roma 29 agosto 1980, 
relativa alla situazione nei territori palestinesi occupati

Sul viaggio si veda L. Barca, Cronache dall'interno del PCI, volume II, Con Berlinguer, Rubbettino, Soveria Mannelli 
2005, pp. 570-73.

segnatura definitiva: FLB.1.1

fascicolo
FF.00023.00001.00002  Viaggio ufficiale delegazione Pci in Cina 1959  (1959 - 1994)

cc. 179

Contiene documenti, appunti e fotografie relativi al viaggio in Cina compiuto nell'aprile 1959 
dalla delegazione del Pci composta, tra gli altri, da Luciano Barca, Gian Carlo Pajetta, Gerardo 
Chiaromonte, Giuseppe Boffa, Antonio Roasio e Maria Michetti. 
Conserva anche corrispondenza del 1994 sul tema del rapporto tra Mao e Palmiro Togliatti e tra 
Mao e il Pci tra anni '40 e anni '50.
In particolare contiene:
0-8bis) 10 copie di un giornale in lingua cinese (1959)
9-15) corrispondenza tra Luciano Barca e lo storico irlandese Jon Halliday (1994)
16-24) materiale vario raccolto durante il viaggio (è presente anche l'astuccio del Partito 
Comunista Italiano - IV Conferenza Nazionale, Roma, 9-14 gennaio 1955, in cui i documenti 
erano conservati)
25-32) Appunti manoscritti di Barca sull'economia cinese e fogli di appunti con nominativi e 
numeri di telefono (probabilmente posteriori)
33-55) cartoline non spedite
56-92) fotografie del viaggio della delegazione comunista (si segnalano le immagini relative alla 
visita a Mao). Alcune fotografie recano sul retro appunti manoscritti di Barca.
93-109) fotografie del viaggio della delegazione comunista italiana in Cina: Shangai 13-14-15 
aprile 1959
110-113) fotografie del viaggio della delegazione comunista italiana in Cina: sulla busta che le 
contiene si legge appunto manoscritto da Barca ("Mi Jou")
114-120) fotografie turistiche della Cina: sulla busta che le contiene si legge, manoscritto da 
Barca, "Tomba dei Ming, 21/4/59"
121-154) fotografie turistiche della Cina
155) taccuino a quadretti con appunti di Barca "Viaggio in Cina 1959 1°" (si conclude il 10 aprile 
1959)
156) taccuino a quadretti con appunti di Barca "Viaggio in Cina 1959" (si conclude il 22 aprile 
1959)
157) block notes a quadretti con appunti di Barca presi durante il viaggio in Cina (si conclude 
il 28 aprile 1959)
158) depliant dell'Hotel ChingChiang (Shangai)
159-168) fotografie turistiche della Cina (a colori)
169-179) buste e carta da lettere non utilizzate

Sul viaggio si veda L. Barca, Cronache dall'interno del vertice del PCI, volume I, Con Togliatti e Longo, Rubbettino, 
Soveria Mannelli 2005, pp. 202-24.

segnatura definitiva: FLB.1.2

FF.00023.00001.00003  Carte e lettere di Paolo Baffi  (1974 - 1989)
cc. 118
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Contiene carteggio tra il Governatore della Banca d'Italia (1975-1979) Paolo Baffi e Luciano 
Barca.
In particolare contiene:
1-19) dattiloscritto intitolato Replica del relatore [Paolo Baffi] agli interventi nel dibattito (Tavola 
rotonda sul 'Risparmio in Italia, oggi' - Accademia Nazionale dei Lincei, 8 marzo 1974); libretto 
di Paolo Baffi, Il risparmio in Italia, oggi, Bancaria, Roma 1974; fotocopia dell'intervista di 
Gianfranco Ballardin a Baffi in "Europa Domani", luglio-agosto 1974; biglietto di Baffi a Barca, 
Roma 18 luglio 1974
20) lettera di Baffi a Barca, Roma 13 agosto 1975
21) lettera di Barca a Baffi, Roma 8 gennaio 1976
22) lettera di Baffi a Barca, Roma 29 gennaio 1976
23) appunti di Barca
24-29) biglietto di Baffi a Barca, Roma 27 marzo 1976, con allegato estratto delle Considerazioni 
finali della Relazione letta nel 1963 dall'allora Governatore della Banca d'Italia Guido Carli
30) biglietto di Baffi a Barca, Roma 8 febbraio 1977
31-33) lettera di Baffi a Barca, Roma 23 giugno 1977 e risposta di Barca, Roma 27 giugno 1977
34) biglietto di Baffi a Barca, Roma 18 luglio 1977
35) lettera di Baffi a Barca, Roma 13 ottobre 1977 (con busta)
36) dattiloscritto L'interazione tra moneta, prezzi e cambio, prolusione svolta dal Governatore 
della Banca d'Italia Paolo Baffi all'inaugurazione dell'anno accademico 1977-1978 della Guardia 
di Finanza, Roma, 15 dicembre 1977 (con spillato biglietto da visita di Baffi)
37) biglietto di Baffi a Barca, Roma 26 luglio 1978
38-64) dattiloscritto Senato della Repubblica - VI Commissione Finanze e Tesoro, Audizione del 
Governatore della Banca d'Italia (26 ottobre 1978)
65) opuscolo a uso interno della Banca d'Italia ("Documenti", n. 27, agosto 1979) contenente 
l'articolo di Romano M. Levante dal titolo Il testamento del Governatore  (spillato biglietto da 
visita di Baffi)
66) lettera di Baffi a Barca, Roma 16 ottobre 1979
67-68) lettera di Baffi a Barca, Roma 29 aprile 1981 (con busta)
69-70) fotocopia dell'articolo di Baffi, Quanto vale la lira nello SME, in "Il Mondo", 23 ottobre 1981
71-80) 4 lettere di Baffi a Barca, Roma 24, 28, 29 e 30 marzo 1983 (con allegati)
81-83) lettera di Baffi a Barca, Basilea 7 aprile 1986 (con allegato e busta) e risposta di Barca, 
Roma 15 aprile 1986
84) biglietto da visita con messaggio di Baffi a Barca, s.d.
85-93) lettera di Barca a Baffi, Roma 23 marzo 1987 (è presente anche la bozza manoscritta) 
e risposta di Baffi, Roma 3 aprile 1987
94-112) lettera di Baffi a Barca, Roma 14 maggio 1987 con allegate lettere a Baffi di Alberto 
Clò (Bologna 28 aprile 1987) e Sergio Vaccà (Milano 6 maggio 1987); risposta di Barca a Baffi, 
Vaccà e Clò, Roma 23 luglio 1987 [copia di queste lettere anche in FLB.1.6]
113-118) scritto di Barca Per la morte di Baffi, inviato a Piero Sansonetti per la pubblicazione 
su "l'Unità" (4 agosto 1989)

Sul rapporto di Barca con Baffi si veda L. Barca, Cronache dall'interno del vertice del PCI, volume II, Con Berlinguer, 
Rubbettino, Soveria Mannelli 2005, ad indicem.

segnatura definitiva: FLB.1.3

fascicolo
FF.00023.00001.00004  Terrorismo  (1977 - 1999)

cc. 164

Contiene documenti sulle Brigate Rosse e l'estremismo di sinistra negli anni '70.
In particolare contiene:
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1) Istituto di studi comunisti "Palmiro Togliatti", Seminario su l'estremismo di sinistra, Frattocchie 
3 gennaio 1975 (volume con la trascrizione degli interventi)
2) Dossier sulla violenza eversiva a Roma, a cura della Federazione Romana del PCI, s.d.
3) Terrorismo. Come opera a che cosa mira come sconfiggerlo, testi a cura di Enzo Roggi, Paolo 
Gambescia, Luciano Gruppi (pubblicazione a cura del PCI, s.d.)
4-26) fotocopia del comunicato n. 4 delle Brigate Rosse, Attaccare, colpire, liquidare e disperdere 
la Democrazia Cristiana, asse portante della ristrutturazione dello Stato e della controrivoluzione 
imperialista, novembre 1977
27) fotocopia del comunicato n. 7 delle Brigate Rosse, Il processo ad Aldo Moro, 18 aprile 1978
28-59) fotocopia della Risoluzione della Direzione Strategica delle Brigate Rosse del febbraio 
1978
60-66) dattiloscritto Nota sulla cosiddetta 'Risoluzione della Direzione Strategica delle Brigate 
Rosse' - febbraio 1978
67-73) Direzione PCI-Sezione Problemi dello Stato, Nota sul documento delle Brigate Rosse 
dedicato all'Ansaldo e all'Italsider di Genova (ottobre 1978), Roma, gennaio 1979
74) fascicolo "Gli anni della Prima Repubblica raccontati da Gianni Rocca" (allegato a "l'Unità", 
1997) relativo agli anni 1978 e 1979
75-82) fotocopie de Il memoriale difensivo di Toni Negri, in "Lotta Continua" 19 e 21 gennaio 1980
83-124) Senato della Repubblica-Legislatura VIII-Disegni di legge e relazioni-Documenti: 
"Seduta di giovedì 9 ottobre 1980" (intervento di Enrico Berlinguer)
125) L'Ape e il comunista. Elementi per la critica marxista dell'economia politica e per la 
costruzione del programma di transizione al comunismo, Collettivo prigionieri comunisti delle 
Brigate Rosse, numero speciale di "Corrispondenza Internazionale", anno VI, nn. 16-17, ottobre-
dicembre 1980
126-135) Direzione PCI-Sezione Problemi dello Stato, Problemi di analisi e di iniziativa di fronte 
ai nuovi sviluppi dell'attacco terroristico, Roma, giugno 1981
136-157) copia della Relazione introduttiva di Luciano Violante alla II Commissione del Comitato 
Centrale del PCI, Roma 17 ottobre 1983, inviata da Violante a Barca con lettera del 10 novembre 
1983. Comprende anche la sintesi degli interventi successivi.
158) Senato della Repubblica-Camera dei Deputati-VIII Legislatura, Relazione della 
Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla strage di via Fani sul sequestro e l'assassinio di 
Aldo Moro e sul terrorismo in Italia comunicata alle Presidenze delle Camere il 29 giugno 1983, 
Doc. XXIII, n. 5, volume primo (Roma 1983)
159) speciale di "Panorama": Per una storia del partito armato di Giorgio Galli, 12 novembre 1984
160) copia de "l'Unità" del 21 aprile 1988
161) manca
162) libretto La trattativa. L'ordinanza del giudice Alemi sul caso Cirillo: brigate rosse camorra 
ministri dc servizi segreti, Editrice l'Unità, Roma 1988
163) Senato della Repubblica-Camera dei Deputati-XIII Legislatura, Commissione Parlamentare 
d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili 
delle stragi, 47° resoconto stenografico della seduta di mercoledì 17 febbraio 1999
164-165) lettera di Barca al Presidente della Commissione stragi Giovanni Pellegrino, Roma 18 
febbraio 1999

segnatura definitiva: FLB.1.4

fascicolo
FF.00023.00001.00005  Fiat 1945-1955  (1946 - 1961)

sottofascicoli 3

Contiene documenti e testi, lettere e appunti di lavoro raccolti e prodotti da Barca nel corso 
di un'inchiesta sulla Fiat commissionatagli dopo la sconfitta della FIOM alle elezioni per le 
commissioni interne al gruppo Fiat. Parte del lavoro fu poi pubblicato su "Rinascita", anno 14, 
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nn. 7-8, luglio-agosto 1957, pp. 350-60, Per una storia della Fiat dalla liberazione alla situazione 
d'oggi

Su questo si veda L. Barca, Cronache dal vertice del PCI, volume I, Con Togliatti e Longo, Rubbettino, Soveria 
Mannelli 2005, pp. 129-31; 184-85.

segnatura definitiva: FLB.1.5

sottofascicolo
FF.00023.00001.00005.00001  Fiat 1946-1958  (1946 - 1958)

cc. 146

Contiene documentazione varia raccolta da Barca per il suo studio sulla Fiat.
In particolare contiene:
1-76) documenti originali relativi ai Consigli di Gestione alla Fiat (1946-1948)
77-128) dati statistici diversi (1951-1955)
129-146) corrispondenza: trascrizioni di conversazioni riservate di Piero Savoretti, ottobre 
1954; lettera di Vito Damico a Barca, settembre 1957; lettera di Battista Santhià a Barca, 15 
gennaio 1958; cartolina con vista degli Stabilimenti Fiat Mirafiori non spedita

segnatura definitiva: FLB.1.5.1

sottofascicolo
FF.00023.00001.00005.00002  Rassegna Stampa  (1953 - 1961)

cc. 20

Contiene giornali, ritagli e opuscoli relativi ai rapporti sindacali in Fiat, raccolti da Barca in 
occasione della sua ricerca sulla fabbrica torinese.
In particolare contiene:
1-17) "l'Unità" edizione piemontese: 19 novembre 1953, 23 febbraio 1954, 25 marzo 1954, 16 
aprile 1954, 1 maggio 1954, 17 luglio 1954, 12 novembre 1954, 24 novembre 1954, 30 aprile 
1955, 6 maggio 1955, 10 maggio 1955, 10 novembre 1955, 2 dicembre 1955, 20 febbraio 
1957, 7 marzo 1957, 13 marzo 1957, 19 marzo 1958
18) ritaglio de "La Giustizia", 2 dicembre 1955
19) "Notizie Economiche. Mensile di orientamento e di informazione economica", n. 6, giugno 
1955
20) opuscolo della Federazione Torinese del PCI, Atti dell'assemblea dei comunisti della Fiat, 
Torino, 15-16 aprile 1961

segnatura definitiva: FLB.1.5.2

sottofascicolo
FF.00023.00001.00005.00003  Storia della Fiat - lavoro preparatorio  (1957)

cc. 47

Contiene dattiloscritto (in parte inedito) di Luciano Barca dal titolo Guerra di posizione alla 
Fiat. 
Si tratta del lavoro preparatorio per una Storia della Fiat da lui mai pubblicata. 
Come si legge negli appunti manoscritti dello stesso Barca sulla copertina del sottofascicolo, 
"parte del materiale e delle riflessioni sono state utilizzate per il saggio 'Per una storia della 
Fiat' pubblicato da 'Rinascita" nell'agosto 1957".

segnatura definitiva: FLB.1.5.3
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fascicolo
FF.00023.00001.00006  Energia  (1963 - 1998)

cc. 404

Contiene relazioni e testi di Barca e di altri relativi alle politiche energetiche e al tema dello 
sviluppo in Italia tra gli anni '70 e gli anni '80.
In particolare contiene:
1-14) testi di legge sul tema dell'energia: L. 6 dicembre 1962, n. 1643; D.P.R. 4 febbraio 1963, 
n. 36; D.P.R. 17 settembre 1964, n. 741; D.P.R. 18 marzo 1965, n. 342
15) risoluzione della Conferenza del PCI pubblicata su "l'Unità" il 30 gennaio 1974, Crisi 
energetica: limitare i poteri delle grandi compagnie
16-24) Camera dei Deputati, Indagini conoscitive e documentazioni legislative, Commissione XIV 
(Igiene e Sanità), Indagine conoscitiva sui problemi sanitari connessi all'installazione di nuove 
centrali termoelettriche (audizione del Direttore Generale e di esperti dell'Istituto Superiore di 
Sanità), seduta di giovedì 29 marzo 1973
27-33) appunti presi da Barca al Seminario sull'energia dell'Istituto Superiore di Sanità, 30 
settembre 1975
34-39) appunti presi da Barca alla riunione del PCI del 16 ottobre 1975 ("Gruppo Energia 
allargato")
40-50) dattiloscritto delle conclusioni di Barca al Seminario sull'energia dell'Istituto Superiore di 
Sanità, 30 settembre 1975
51-129) Commissione programmazione economica del PCI-Sezione problemi energia-Roma: 
testo presentato alla Conferenza indetta a Perugia dalle Regioni per il 6-7 dicembre 1975
130-138) Commissione programmazione economica e riforme del PCI, La posizione del PCI su 
alcune questioni fondamentali della politica energetica (aprile 1977)
139-145) lettera circolare della Direzione del PCI, Roma 7 aprile 1977 (oggetto: l'iniziativa del 
Partito nel settore energetico)
146-191) interventi al Seminario sui problemi energetici organizzato dall'Istituto Gramsci alle 
Frattocchie, 9-10 luglio 1977 (interventi di Lodovico Maschiella, Luigi Spaventa, Carlo Bernardini, 
Luciano Barca)
192) invito alla Conferenza stampa dei Gruppi parlamentari comunisti sul tema Uso di energia 
solare e conservazione dell'energia, presieduta da Barca
193-215) fotocopie del libro dell'Istituto Gramsci, L'energia del futuro, Atti del convegno di studio 
tenuto a Frattocchie (Roma) il 9-10 luglio 1977, Editori Riuniti, Roma 1977, pp. 1-69
216-240) Partito Comunista Italiano, Convegno nazionale "Un piano per lo sfruttamento 
dell'energia solare nei nuovi indirizzi della politica energetica nazionale per l'uso ottimale delle 
risorse e lo sviluppo del Mezzogiorno" - relazione introduttiva di Vittorio Silvestrini (Napoli, 30 
maggio 1978)
241-260) dattiloscritto Alcune considerazioni sulle prospettive energetiche a lungo termine 
(relazione di Eugenio Tabet, 1978)
261) ritaglio di "Paese Sera", 7 gennaio 1979
262-275) Convegno nazionale sul tema "Il metano-Il Mezzogiorno-Nuova politica energetica", 
Palermo 26-27 gennaio 1979:relazione introduttiva di Lodovico Maschiella, La produzione, 
l'approvvigionamento e le previsioni delle future utilizzazioni energetiche
276-277) 2 ritagli de "l'Unità": 8 aprile 1979, 25 maggio 1979
278-283) Camera dei Deputati, VIII Legislatura-Disegni di legge e relazioni-Documenti, Proposta 
di legge d'iniziativa dei Deputati Barca, Berlinguer Giovanni, Di Giulio, Alborghetti, Alinovi, 
Brini, Cacciari, Ciuffini, Canullo, D'Alema, La Torre, Peggio, Pugno, Sarti, Spataro, Triva (20 
giugno 1979), Facilitazioni a favore dell'uso di enegia solare e di altre fonti rinnovabili e della 
conservazione dell'energia
284-216) Tavola rotonda sulla legge "ENERGIA SOLARE" (1979), con relazione di Barca
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317-323) invito e appunti della riunione della Commissione Energia del Comitato Centrale del 
PCI del 12 luglio 1985
324) ritaglio de "l'Unità", maggio 1986 (su Chernobyl)
325) "Rinascita", anno 43, n. 36, 20 settembre 1986 con articolo di Giuseppe D'Alema, Il Pci per 
la fuoriuscita dal nucleare
326-328) ritagli de "l'Unità": 25 settembre 1986, 24 ottobre 1986
329-340) dattiloscritto di testo di Barca dal titolo Dall'atomo per la pace all'atomo contestato, poi 
edito in "Rinascita", anno 43, n. 46, 29 novembre 1986
341-347) tabelle sui consumi di energia elettrica in Italia inviate il 3 luglio 1987 a Barca dall'Ente 
Nazionale per l'Energia Elettrica
349-366) tabelle sul carico orario della potenza richiesta sulla rete italiana inviate a Barca il 5 
agosto 1987 dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica
367-369) scambio epistolare di Barca con Paolo Baffi a proposito di Alberto Bechi Luserna (27 
marzo e 3 aprile 1985)
371-374) scambio epistolare di Barca con Paolo Baffi a proposito di energia (23 marzo e 3 aprile 
1987)
375-387) lettera di Paolo Baffi a Barca, Roma 14 maggio 1987, con allegate lettere di Sergio 
Vaccà e Alberto Clò [copia di originale conservata in FLB.1.4]
388-390) scambio epistolare di Barca con Alberto Clò (17 settembre e 1 ottobre 1987)
391) ritaglio de "La Repubblica", 10 ottobre 1988 (su Chernobyl)
392-395) fotocopie dell'articolo di Paolo Baffi, Ripensando temi della conferenza sull'energia 
(s.d.)
396-401) estratto degli "Annali dell'Istituto Superiore di Sanità", vol. 33, n. 4 (1997), pp. 519-530, 
Incidente di Chernobyl: gestione dell'emergenza in Italia e in altri paesi europei (di Gloria Campus 
Venuti, Serena Risica, Antonio Rogani, Eugenio Tabet)
402-403) nota di Barca per la Segreteria del PCI (Sergio Napolitano) sulla questione energetica, 
Roma 30 aprile 1975
404) appunto di Barca datato dicembre 1998 - "Perchè una cartella monografica sull'energia?"

segnatura definitiva: FLB.1.6

fascicolo
FF.00023.00001.00007  Incontri Moro  (1971 - 1998)

sottofascicoli 3

Contiene sintesi degli incontri di Luciano Barca ed Enrico Berlinguer con Aldo Moro nel periodo 
compreso tra il 1968 e il marzo 1978; lettere e documenti relativi alla campagna per il Referendum 
sul divorzio e vari interventi di Barca su Aldo Moro e sui suoi rapporti con Enrico Berlinguer 
raccolto probabilmente per la stesura del saggio Gli incontri tra Berlinguer e Moro, in Enrico 
Berlinguer, Edizioni l'Unità SpA, Roma 1985, pp. 95-109.
Il materiale è organizzato in tre sottofascicoli.

Per un approfondimento su questi incontri si veda L. Barca, Cronache dall'interno del vertice del PCI, volume III, Con 
Berlinguer, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005, pp. 497-513.

segnatura definitiva: FLB.1.7

sottofascicolo
FF.00023.00001.00007.00001  Aldo Moro  (1971 - 1998)

cc. 107

Contiene vari documenti raccolti e pubblicazioni raccolti da Barca sul tema degli "incontri" 
segreti tra Berlinguer (e lui stesso) con Aldo Moro (probabilmente per la stesura del saggio 
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Gli incontri tra Berlinguer e Moro, in Enrico Berlinguer, Edizioni l'Unità SpA, Roma 1985, pp. 
95-109) e altri materiali e interventi di Barca su Aldo Moro.
In particolare contiene:
1) appunti dell'ottobre 1971
2) biglietto non firmato di Vecchietti a Barca, s.d.
3) speciale de "l'Unità" dedicato al memoriale di Aldo Moro
3) "Rinascita", anno 39, n. 16, 23 aprile 1982 (articolo di Barca, Nel peggiore dei modi, p. 1)
5-11) articolo di Graziano Pini, L'inflazione degli anni '70: una sintesi didattica, in "Rassegna 
Economica", n. 3, 1983, pp. 593-606
12-17) dattiloscritto su carta intestata de "l'Unità" con testimonianza di Tullio Ancora raccolta 
da Rocco di Blasi su un incontro tra Moro e Berlinguer
18-98) bozza e tre stesure dell'articolo di Barca dal titolo Gli incontri tra Berlinguer e Moro, con 
commenti di Alessandro Natta e Ugo Pecchioli (1985). Il testo sarà poi pubblicato nel volume 
Enrico Berlinguer, Edizioni l'Unità SpA, Roma 1985, pp. 95-109
99-100) due recensioni del libro Enrico Berlinguer, Edizioni l'Unità SpA, Roma 1985
101-105) testo di Barca su Aldo Moro redatto nell'ottobre 1998 per un Convegno all'Università 
Gregoriana dell'Istituto Maritain (inviato ad Alfredo Trifogli il 10 novembre 1998)
106) volumetto dell'Accademia di Studi Storici Aldo Moro, Tempi nuovi si annunciano. Recital 
teatrale in due tempi, 19 maggio 1988
107) volume Enrico Berlinguer, Edizioni l'Unità SpA, Roma 1985 articolo di Barca, Gli incontri 
segreti con Moro, pp. 95-109)

segnatura definitiva: FLB.1.7.1

sottofascicolo
FF.00023.00001.00007.00002  Divorzio  (1971 - 1973)

cc. 58

Contiene relazioni di colloqui tra Barca e Moro sul tema del divorzio, nonché materiale 
documentario vario sullo stesso tema.
In particolare contiene:
1-2) resoconto incontri Barca-Moro del 2 e 5 luglio 1971
3-4) lettera di Giulio Andreotti a Barca, 13 luglio 1971, con allegato
5) lettera di Barca a Enrico Berlinguer, 29 luglio 1971
6) fotocopia di indicazioni di Berlinguer a Barca per colloquio con Moro su possibili 
emendamenti alla legge sul divorzio
7) verbale redatto da Barca per Berlinguer a proposito "di un contatto sul tema del 
divorzio" (luglio 1971)
8-10) dattiloscritto intitolato Controproposte - Proponibilità della domanda giudiziale di 
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio
11-17) bozza di lettera di Barca a Berlinguer, agosto 1971
18-23) appunti di Barca (agosto 1971)
24-25) bozza di lettera di Barca a Berlinguer, 23 febbraio 1972
26-30) dattiloscritto di Barca, Nota su divorzio, referendum, e concordato (4 aprile 1973, "per 
Enrico")
31-58) dattiloscritto con "testo proposto a Bozzi (da Andreotti?)"

Per un approfondimento su questi incontri si veda L. Barca, Cronache dall'interno del vertice del PCI, volume III, 
Con Berlinguer, pp. 497-513

segnatura definitiva: FLB.1.7.2

sottofascicolo
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FF.00023.00001.00007.00003  [1976 - trattativa governo]  (1976)
cc. 53

Contiene (così riportano le informazioni scritte dallo stesso Barca sulla copertina) il "testo 
presentato dalla Democrazia Cristiana per la trattativa programmatica ufficiosa con i partiti 
dell'astensione": Idee per il programma di governo, Roma 22 luglio 1976

segnatura definitiva: FLB.1.7.3

FF.00023.00001.00008  Lettere autografe  (1947 - 1984)
sottofascicoli 10

Contiene lettere di e a Enrico Berlinguer, Guido Carli, Ugo La Malfa, Luigi Longo, Aldo 
Moro, Sandro Pertini, Camilla Ravera, Franco Rodano, Umberto Terracini, Palmiro Togliatti. La 
documentazione è organizzata in 10 sottofascicoli.

segnatura definitiva: FLB.1.8

sottofascicolo
FF.00023.00001.00008.00001  Enrico Berlinguer  (1971 - 1984)

cc. 31

Contiene lettere e appunti di Enrico Berlinguer per Barca.
In particolare contiene:
1-2) indicazioni di Berlinguer per colloguio con Moro su possibili emendamenti alla legge sul 
divorzio, luglio 1971 [una copia anche in FBL.1.7.3]
3-5) appunti di Berlinguer per Barca sulle elezioni della Presidenza della Repubblica del 1971
6) fotocopia di biglietto di Berlinguer a Barca, Roma 9 giugno 1982
7) appunti di Berlinguer per Barca, 15 aprile 1984
8-31) dattiloscritto con uno degli ultimi discorsi di Berlinguer, 1984. Un appunto di Barca 
spiega come lavorava Berlinguer ai suoi discorsi.

segnatura definitiva: FLB.1.8.1

sottofascicolo
FF.00023.00001.00008.00002  Guido Carli  (1975)

cc. 2

Contiene un biglietto del Governatore della Banca d'Italia Guido Carli a Barca, Roma 18 
agosto 1975

segnatura definitiva: FLB.1.8.2

sottofascicolo
FF.00023.00001.00008.00003  Ugo La Malfa  (1970)

cc. 4

Contiene una lettera di Ugo La Malfa a Pietro Ingrao (Roma 14 gennaio 1970) e una bozza 
di lettera di Ingrao a La Malfa, corretta da Barca (Roma, 14 gennaio 1970)

segnatura definitiva: FLB.1.8.3

sottofascicolo
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FF.00023.00001.00008.00004  Luigi Longo  (1966 - 1975)
cc. 14

Contiene un messaggo di Luigi Longo per Luciano Barca datato dallo stesso Barca S. 
Marinella, 1966 e un biglietto datato (sempre da Barca) inizi '75, con una nota di Barca che 
ne spiega il significato.

segnatura definitiva: FLB.1.8.4

sottofascicolo
FF.00023.00001.00008.00005  Aldo Moro  (1972 - 1976)

cc. 2

Contiene una lettera (26 settembre 1972) e un biglietto (1 novembre 1976) di Aldo Moro a 
Barca

segnatura definitiva: FLB.1.8.5

sottofascicolo
FF.00023.00001.00008.00006  Sandro Pertini  (1971)

cc. 3

Contiene due biglietti di Sandro Pertini a Barca, uno s.d. e uno datato 29 gennaio 1971

segnatura definitiva: FLB.1.8.6

sottofascicolo
FF.00023.00001.00008.00007  Camilla Ravera  (1979)

cc. 2

Contiene un biglietto di Camilla Ravera a Barca, Roma 2 luglio 1979

segnatura definitiva: FLB.1.8.7

sottofascicolo
FF.00023.00001.00008.00008  Franco Rodano  (1973 - 1979)

cc. 4

Contiene tre biglietti di Franco Rodano a Barca: Monterotondo 30 agosto 1973; Monterotondo 
27 settembre 1973; Monterotondo 10 settembre 1979

segnatura definitiva: FLB.1.8.8

sottofascicolo
FF.00023.00001.00008.00009  Umberto Terracini  (1975)

cc. 1

Contiene un biglietto di Umberto Terracini a Barca, Roma 27 luglio 1975

segnatura definitiva: FLB.1.8.9

sottofascicolo
FF.00023.00001.00008.00010  Palmiro Togliatti  (1947 - 1964)
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cc. 112

Contiene lettere e appunti di Palmiro Togliatti per Barca e lettere di Barca a Togliatti.
In particolare contiene:
1) appunto manoscritto di Barca per Togliatti, con risposta manoscritta di Togliatti (s.d., ma 
1947)
2-5) lettera di Togliatti a Barca, 13 agosto 194, con allegata "Nota di servizio urgente per 
D'Onofrio, Pajetta G.C., Sereni"
6-12) appunti manoscritti di Togliatti con intervento scritto per la morte di Alcide De Gasperi 
(1954)
13-37) dattiloscritto con discorso (non corretto) di Togliatti per l'inaugurazione della Casa del 
Partito a Torino (21 gennaio 1956)
38-107) dattiloscritto con discorso di Togliatti: Torino, Commemorazione XXXV anniversario 
fondazione del Partito - Teatro Alfieri, gennaio 1956
108-109) lettera di Barca ai Segretari Regionali e ai Segretari delle Federazioni, Roma 29 
ottobre 1960, con appunti manoscritti di Togliatti
110) messaggio (s.d. ma datato da Barca 1962) di Togliatti a Barca
111) messaggio di Barca a Togliatti, 23 settembre 1963, con replica di Togliatti
112) messaggio di Togliatti a Barca, 8 luglio 1964

segnatura definitiva: FLB.1.8.10

fascicolo
FF.00023.00001.00009  Testi inediti e lettere di Luigi Morandi  (1979 - 1983)

cc. 220

Contiene dattiloscritti e manoscritti inediti di Luigi Morandi, lettere di Morandi a Barca e lettere 
della famiglia di Morandi allo stesso.
In particolare contiene:
1-23: scambio epistolare tra Morandi e Barca a proposito di una collaborazione di Morandi a 
"Rinascita" (1981-1982)
24-219: Lettere della famiglia Morandi (Sara Morandi Conti) a Barca (1982-1983) con allegato 
dattiloscritto di Luigi Morandi intitolato Scettici dell'economia (pp. 196, qualcuna mancante)
220: fascicoletto rilegato con fotocopie di un manoscritto di Morandi intitolato Riflessioni sul 
domani del lavoro e del capitale, datato 2 settembre 1979

Si veda L. Barca, Cronache dai vertici del PCI, volume II, Con Berlinguer, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005, p. 867.

segnatura definitiva: FLB.1.9

FF.00023.00002  Cronologico  (1937 - 1999)
fascicoli 59

La serie conserva materiale documentario assai eterogeneo (corrispondenza, materiali di lavoro, 
interventi a convegni e congressi, appunti, fotografie, pubblicazioni, ritagli di giornali) organizzato 
da Barca in ordine cronologico, dal 1937 al 1998. Appunti di Barca presenti all'interno delle carte 
testimoniano come questa organizzazione del materiale coincida e sia debitore al lavoro di stesura 
del Diario di Barca, i cui estremi cronologici coincidono alla perfezione con quelli della serie. Non 
mancano inoltre appunti di Barca(spesso apposti sulle camicie originali o su post-it) il cui scopo 
è quello di contestualizzare i documenti spiegandone il significato all'interno della sua vicenda 
biografica. 
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La serie è dunque una vera e propria "biografia per documenti" di Barca, e ne testimonia l'attività 
di giornalista (dagli anni a "l'Unità" alla direzione di "Rinascita"), di militante e dirigente per Partito 
comunista italiano, di parlamentare e di studioso di questioni economiche.
Particolarmente utile, per orientarsi nel materiale, ricorrere all'ausilio dei tre volumi delle Cronache 
dall'interno del vertice del PCI, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005.

segnatura definitiva: FLB.2

fascicolo
FF.00023.00002.00001  Prima del 1944  (1937 - 1992)

cc. 42

Contiene documentazione relativa al periodo precedente al 1944. 
In particolare contiene:
1) numero speciale della rivista "Crapouillot", janvier 1937 - De Lenine a Staline par Victor Serge
2-9) 8 numeri di quotidiani: "Il Messaggero" 17 aprile 1939, 11 giugno 1940, 14 febbraio 1941, 
19 maggio 1941, 9 settembre 1943; "Il Giornale d'Italia" 11 giugno 1940; "Il Popolo di Roma" 9 
settembre 1943; "L'Osservatore Romano", 2 settembre 1943
10-12) 3 numeri di "Relazioni Internazionali. Settimanale di politica estera": anno V, n. 41, 14 
ottobre 1939; anno VI, n. 1, 6 gennaio 1940; anno VII, n. 39, 26 settembre 1942
13) "Civiltà Fascista. Rivista mensile", anno V, n. 5, maggio 1938
14) Livre Blanc Anglais n. 1, Rapport definitif de Sir. Neville Henderson C.G.M.G. sur les 
circomstances qui ont déterminé la fin de sa mission à Berlin 20 Septembre 1939, Paris 1939
15) L'arte di governare gli uomini a bordo ('Naval Leadership'), Estratto del libro di testo 
dell'Accademia Navale di Annapolis (Ristampa), Tipografia della R. Accademia Navale, Livorno 
1938 (si tratta della copia che veniva consegnata agli ufficiali di Marina in partenza per la guerra)
16) "La Civiltà Cattolica", anno 95, vol. IV, 2 dicembre 1944, Quaderno 2267
17) articolo di Massimo Finoia, Il pensiero economico degli anni '30, in "La Rassegna Economica. 
Bimestrale del Banco di Napoli", 1983, n. 3, pp. 565-591 (un appunto di Barca spiega che l'articolo 
è utile "per ricostruire la lezione di Guglielmo Masci, mio professore di economia politica")
18-27) documenti relativi al partigiano Eros Mascarini, inviati a Barca da Marco Cavaletto il 12 
dicembre 1985; ricordo di Mascarini scritto da Barca (7 marzo 1985). Mascarini fu imbarcato sul 
sommergibile Ambra con Barca durante la Seconda guerra mondiale
28-30) fotocopia di estratto matricolare del S. Tenente di Vascello di compl. in congedo Luciano 
Barca (Ministero della Difesa-Marina)
31-33) lettera di Giuseppe Caldarola (marinaio motorista che conobbe Barca durante la guerra), 
Molfetta 28 dicembre 1982 (con allegato) e risposta di Barca, 4 gennaio 1983
34-35) ritaglio de "Il Tempo", 26 gennaio 1984 con una testimonianza di Barca a proposito delle 
sorti del sommergibile Scirè: Erano tutti amici. Ricordo il giorno che non tornarono; biglietto di 
mittente non identificato, Roma 22 febbraio 1984
36) fotografia probabilmente degli anni della guerra
37-42) appunti biografici di Luciano Barca, inviati a Tonino Tatò nel 1992

Si confronti questa documentazione con il dattiloscritto (inedito) del diario di Barca relativo a questi anni, in FLB.3.

segnatura definitiva: FLB.2.1

fascicolo
FF.00023.00002.00002  1944  (1944)

cc. 6

Contiene pubblicazioni a stampa del 1944. 
In particolare contiene:
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1) "L'Italia Libera. Organo del Partito d'Azione", anno II, n. 23, Roma 5 giugno 1944
2) "l'Unità. Organo centrale del Partito Comunista Italiano", anno XXV (Nuova serie), n. 1, 6 
giugno 1944 (seconda edizione)
3) "La Punta. Settimanale di battaglia democratico-cristiano", Roma 5 giugno 1944
4) "La Civiltà Cattolica", vol. III, 19 agosto 1944 - Quaderno 2260
5) "La Rinascita", anno 1, n. 4, ottobre-novembre-dicembre 1944
6) "Realtà politica. Rivista quindicinale", anno I, n. 1, 20 dicembre 1944

segnatura definitiva: FLB.2.2

fascicolo
FF.00023.00002.00003  1945  (1945 - 1990)

cc. 12

Contiene pubblicazioni e documenti relativi al 1945.
In particolare contiene:
1) "Rinascita. Rassegna di politica e di cultura italiana", anno II, n. 1, gennaio 1945
2) "Risorgimento liberale. Organo del Partito Liberale Italiano", anno III, n. 56, 7 marzo 1945
3) "Voce Operaia. Settimanale del Partito della sinistra cristiana", anno III, n. 39, 13 dicembre 
1945 (numero straordinario)
4) opuscolo dell'Unione Donne Italiane, Una bella vittoria delle lavoratrici torinesi, UDI, Torino 
1945
5-7) cronologia del movimento operaio torinese (maggio 1945-agosto 1949)
8-9) fotografie di Battista Santhià ("Commissario alla Fiat") e Ottavio Pastore
10-11) lettera di Marco Cavaletto (Comune di Trofarello) a Barca, s.d., con allegato"Trofarello 
notizie. Periodico di informazione del Comune di Trofarello", aprile 1985 (a pp. 24-25 un 
intervento di Barca su Eros Mascarini intitolato Il comandante Eros)
12) ritaglio de "l'Unità", 10 settembre 1990 con articolo di Renzo Martinelli e testo del dicorso 
tenuto da Palmiro Togliatti al membri della Direzione del nord Italia il 5 agosto 1945

segnatura definitiva: FLB.2.3

fascicolo
FF.00023.00002.00004  "Voce Operaia" e "Voce del Lavoratore", Torino 1945  (1945)

cc. 19

Contiene:
1-3) 3 fascicoli della "Voce Operaia. Settimanale del Partito della sinistra cristiana": anno II, n. 
42, 6 gennaio 1945; anno III, n. 10, 21 maggio 1945; anno III, n. 39, 13 dicembre 1945
4-10) 7 fascicoli della "Voce del Lavoratore. Settimanale piemontese del Partito della sinistra 
cristiana": anno II, n. 1, 23 luglio 1945; anno II, n. 2, 30 luglio 1945 (articolo di Barca, Doveri 
dei ceti medi); anno II, n. 3, 6 agosto 1945; anno II, n. 4, 13 agosto 1945 (articolo di Barca, 
Fiducia nella pace); anno II, n. 5, 20 agosto 1945 (articolo di Barca, Insufficienze e pericoli del 
fronte rurale); anno II, n. 6, 27 agosto 1945; anno II, n. 7, 3 settembre 1945 (articolo di Barca, 
Costituente); anno II, n. 8, 9 settembre 1945; anno II, n. 9, 17 settembre 1945 (articolo di Barca, 
Mondo nuovo); anno II, n, 10, 23 settembre 1945 (articolo di Barca, Disinteressarsi e attendere 
significa capitolare); anno II, n. 11, 30 settembre 1945 (articolo di Barca, Solidarietà Nazionale); 
anno II, n. 12, 8 ottobre 1945 (articolo di Barca, Unità della forze lavoratrici per la difesa della 
Democrazia); anno II, n. 13, 13 ottobre 1945 (articolo di Barca, Costituente!); anno II, n. 17, 5 
novembre 1945 (articolo di Barca, Non bisogna dividere l'Italia con ideologie chiuse); anno II, n. 
19, 19 novembre 1945 (articolo di Barca, Crisi di Governo)

segnatura definitiva: FLB.2.4
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fascicolo
FF.00023.00002.00005  1946  (1946)

cc. 11

Contiene pubblicazioni e documenti relativi al 1946.
In particolare contiene:
1) volume di Pasquale Saraceno, Primi dati sulla posizione dell'Italia nella economia 
internazionale postbellica, memoria presentata al Primo Convegno Nazionale per il Commercio 
Estero-Marzo 1946, Società Editrice "Vita e Pensiero", Milano 1946
2) pubblicazione della Confederazione Generale Italiana del Lavoro, Concordato 
interconfederale per la disciplina del trattamento economico dei lavoratori dell'industria, Roma 
27 ottobre 1946
3) pubblicazione del Ministero per l'Industria e il Commercio, Disegno di legge sull'istituzione 
dei Consigli di Gestione nelle imprese industriali e commerciali, Istituto Poligrafico dello Stato, 
Roma 1946
4-7) 6 fascicoli di "Rinascita. Rassegna di politica e di cultura italiana": anno III, n. 3, marzo 1946; 
anno III, n. 4, aprile 1946; anno III, nn. 5-6, maggio-giugno 1946 (2 copie); anno III, n. 8, agosto 
1946; anno III, n. 9, settembre 1946
8) un fascicolo de "l'Unità", anno XXIII (Nuova serie), n. 107, 8 maggio 1946
9) pubblicazione di Angelo Costa, Salviamo la lira. Brevi note sui maggiori problemi economici 
del momento, Tipografia delle Terme, Roma [1946]
10) "Tessera permamente di accesso alla tribuna della stampa" dell'Assemblea Costituente, 
rilasciata a Luciano Barca in quanto giornalista de "l'Unità"

segnatura definitiva: FLB.2.5

fascicolo
FF.00023.00002.00006  Luigi Longo, "Creazione del partito unico" (3/1/1946)  (1946)

cc. 108

Contiene copie della bozza della relazione di Luigi Longo al V Congresso Nazionale del PCI, poi 
pubblicata con il titolo Per il partito unico della classe operaia dalla società editrice "l'Unità" (1946)

segnatura definitiva: FLB.2.6

fascicolo
FF.00023.00002.00007  1947  (1947 - 1990)

cc. 68

Contiene documentazione e pubblicazioni relative al 1947:
In particolare contiene:
1-4) lettera di Vittorio Valletta a Battista Santhià, Torino 28 marzo 1947 [cfr. L. Barca, Cronache 
dall'interno del vertice del PCI, volume I, Con Togliatti e Longo, Rubbettino, Soveria Mannelli 
2005, p. 33]
5-26) testo di un intervento del rappresentante del Consiglio di Gestione Fiat, datato luglio 1947
27) un numero del "Bollettino di Informazione della Federazione Torinese del PCI", n. 5, 1 
febbraio 1947
28) pubblicazione I Consigli di Gestione, a cura del Comitato Coordinatore dei Consigli di 
Gestione della provincia di Torino, aprile 1947
29-32) 4 fascicoli di "Rinascita. Rassegna di politica e di cultura italiana": anno IV, n. 1-2, 
gennaio-febbraio 1947; anno IV, n. 4, aprile 1947; anno IV, n. 6, giugno 1947; anno IV, n. 11-12, 
novembre-dicembre 1947
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33-65) fotocopia di lettera di Raffaele Mattioli a Palmiro Togliatti, Roma 28 maggio 1947 (con 
nota manoscritta di Barca sulla sua recezione); articolo di Giovanni Malagodi, Protagonisti 
dell'intervento pubblico: Raffaele Mattioli, in "Economia Pubblica," nn. 7-8, luglio-agosto 1982, 
pp. 303-323
66) ritaglio del "Corriere della Sera", 8 novembre 1990, con articolo di Claudio Gatti, La CIA 
decise "Mai il Pci al potere"
67) 33 giri de "L'Espresso" - "Storia di una Repubblica attraverso la voce dei protagonisti" 
commentata da Giorgio Bocca
68) appunto manoscritto di Barca: "Materiale e documenti originali relativi alla Fiat (1945-1955) 
sono in cartella tematica Fiat" [Cfr. FLB.1.5]

segnatura definitiva: FLB.2.7

fascicolo
FF.00023.00002.00008  1948  (1948 - 1997)

cc. 7

Contiene pubblicazioni e documenti relativi al 1948.
In particolare contiene:
1) Per la difesa del lavoro e della produzione, discorso tenuto a Torino il giorno 5 giugno 1948 
dall'on. Giuseppe Di Vittorio-Segretario Gen. della CGIL, Collana di Studi Sindacali a cura della 
Corrente degli Attivisti Sindacali Comunisti, n. 1, Torino 1948
2) supplemento de "l'Unità" n. 154 (1948), Risoluzione dell'Ufficio di Informazione dei Partiti 
Comunisti e Operai sulla situazione esistente nel Partito Comunista di Jugoslavia
3) appunto di Barca (s.d.) sul 26 aprile 1948 a proposito di alcune critiche mosse dall'interno del 
Partito a Togliatti dopo la sconfitta elettorale del Fronte popolare
4-6) piccola rassegna stampa sull'attentato a Togliatti: "Lavoro. Settimanale della 
Confederazione Generale Italiana del Lavoro", 14 luglio 1948 (bollettino straordinario); "l'Unità", 
14 luglio 1948 (edizione straordinaria); "Avanti!", 14 luglio 1948 (edizione straordinaria)
7) fascicolo "Gli anni della Prima Repubblica" raccontati da Gianni Rocca (allegato de "l'Unità") 
relativo al 1948-1949 (1997)

Sull'attentato a Togliatti si veda L. Barca, Cronache dall'interno del vertice del PCI, volume I, Con Togliatti e Longo, 
Rubbettino, Soveria Mannelli 2005, pp. 49-53.

segnatura definitiva: FLB.2.8

fascicolo
FF.00023.00002.00009  1949  (1949)

cc. 2

Contiene copia di fotografia di Luciano Barca con Ilja Ehrenburg a "l'Unità" (Roma, 3 novembre 
1949) e appunto di Barca che indica come nel fascicolo relativo al 1951 si trovi documentazione 
sul Cominform del novembre 1949 [tale documentazione non è tuttavia presente in FLB.2.11]

segnatura definitiva: FLB.2.9

FF.00023.00002.00010  1950  (1950)
cc. 3

Contiene pubblicazioni del 1950.
In particolare contiene:
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1) Risoluzione del Comitato Federale della Federazione Torinese del PCI, Le lotte dei lavoratori 
torinesi (20 maggio 1950)
2) fascicolo di "Oggi. Settimanale di attualità e cultura", anno VI, n. 29, 20 luglio 1950
3) CGIL, Il Piano del lavoro. Relazione sui problemi del finanziamento, relatore Prof. Alberto 
Breglia (estratto dal resoconto integrale dei lavori della Conferenza Economica Nazionale della 
CGIL), Roma 1950

segnatura definitiva: FLB.2.10

fascicolo
FF.00023.00002.00011  1951  (1951)

cc. 6

Contiene documenti relativi al 1951.
In particolare contiene:
1-5) partecipazione e copia di fotografie del matrimonio e del viaggio di nozze di Luciano Barca 
e Gloria Campos Venuti (Roma, Campidoglio, 23 luglio 1951). A sposarli, Aldo Natoli.
6) pubblicazione del VII Congresso nazionale del Partito Comunista Italiano, Documenti politici 
del Comitato centrale della Direzione e della Segreteria, documenti per i delegati, aprile 1951

segnatura definitiva: FLB.2.11

fascicolo
FF.00023.00002.00012  1952  (1952)

cc. 7

Contiene ritagli de "l'Unità" e indici di "Rinascita" del 1952.
In particolare contiene: 
1) edizione straordinaria de "l'Unità" con il discorso di Stalin, 15 ottobre 1952
2) ritaglio de "l'Unità"con articolo Unità popolare nelle elezioni per la rinascita del Mezzogiorno, 
10 febbraio 1952
3) ritaglio de "l'Unità" con comunicato della Direzione del PCI, Rafforza l'unità democratica e 
antifascista, 8 giugno 1952
4) ritaglio de "l'Unità" con discorso di Palmiro Togliatti alla Camera, 18 giugno 1952
5) ritaglio de "l'Unità" con il rapporto di Togliatti al Comitato Centrale sulla situazione interna e 
internazionale, 22 giugno 1952
6) ritaglio de "l'Unità" con le conclusioni di Togliatti al Comitato Centrale del PCI, 24 giugno 1952
7) indice dell'anno IX (1952) di "Rinascita. Rassegna di politica e di cultura italiana"

segnatura definitiva: FLB.2.12

FF.00023.00002.00013  1953  (1953 - 1993)
cc. 36

Contiene documenti e pubblicazioni relativi al 1953.
In particolare contiene:
1-8) appunti di Barca su Problemi economici del socialismo nell'URSS di Stalin. Su copertina 
appunti posteriori di Barca che contestualizzano il testo
9) copia di lettera di Palmiro Togliatti a Barca, Roma 5 novembre 1953 (in cui gli annuncia di 
avergli affidato la direzione de "l'Unità" torinese)
10-15bis) articoli di Barca su "l'Unità: Il cucchiaio del "benpensante" e la storia dei salari e dei 
prezzi, 18 ottobre 1953; Le "gole strette", 27 ottobre 1953; Il cucchiaio del "benpensante" e la 
storia dei salari e dei prezzi, 5 dicembre 1953 (edizione piemontese); Perché i capitalisti piangono 
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quando aumenta il livello dei salari, 9 dicembre 1953 (edizione piemontese); Le "gole strette", 
10 dicembre 1953 (edizione piemontese); Perché gli operai scioperano, 15 dicembre 1953
16) copia di fotografia di una riunione di redazione de "l'Unità" di Milano, maggio 1953
17) tessera di riconoscimento rilasciata a Barca da "l'Unità" di Milano (8 gennaio 1953)
18) estratto Le commemorazioni della morte di Giuseppe Stalin al Senato e alla Camera dei 
Deputati della Repubblica Italiana
22-24) due copie de "l'Unità" del 6 marzo 1953 con in prima pagina la notizia della morte di Stalin 
e una copia della "Pravda" del 10 marzo 1953
25-32) ritagli de "l'Unità": 22 novembre 1953, 1 maggio 1954, 21 gennaio 1954, 10 dicembre 
1953, 1 novembre 1953, 17 dicembre 1953
33-34) ritagli de "l'Unità" (11 aprile 1993, 8 dicembre 1990) relativi al Caso Montesi e alla 
destalinizzazione
35) supplemento al n. 12 di "Rinascita" del 1953, 123 lettere inedite di Antonio Labriola a 
Bertrando Spaventa

segnatura definitiva: FLB.2.13

fascicolo
FF.00023.00002.00014  1954  (1953 - 1997)

cc. 67

Contiene documenti e pubblicazioni del 1954.
In particolare contiene: 
1-2) dati della partecipazione allo sciopero del 17 febbraio 1954 
3-4) lettera di Diego Novelli a Barca, Torino 24 luglio 1987 con allegata lettera di Barca del 31 
maggio 1954 (richiamo formale contro un gruppo di giovani redattori de "l'Unità" torinese, tra 
cui Novelli)
5) invito a comparire del Tribunale Civile e Penale di Torino a Luciano Barca, in quanto direttore 
de "l'Unità", per aver pubblicato il 12 settembre 1954 un articolo dal titolo L'inchiesta Sepe 
bloccata a proposito del caso Montesi (16 settembre 1954)
6-7) documenti relativi ad alcuni articoli de "l'Unità" sul processo Viberti delle Officine Viberti
8-10) copie di fotografie: i quattro direttori delle edizioni de "l'Unità" con Pajetta alla scuola di 
partito di Grassina (2 dicembre 1954); agosto 1954 a Champoluc con Togliatti, Nilde Iotti e altri; 
foto di Fabrizio Barca neonato (nato l'8 marzo 1954)
11-13) 3 fotografie di un viaggio di Barca a Stoccolma, in occasione Congresso internazionale 
della Pace [in realtà il Congresso si tenne a Stoccolma nel 1950]
14-43) ritagli di articoli di Barca su "l'Unità" edizione piemontese: Il pianeta della fortuna, 1 
gennaio 1954; Un bambino attende, 17 gennaio 1954; La crisi americana, 21 gennaio 1954; Il 
caso della RIV, 23 gennaio 1954; La "libertà" della Stampa, 24 gennaio 1954; Anche la SPA, 28 
gennaio 1954; l'Unità. Organo del Partito Comunista Italiano, 12 febbraio 1954; Due strade, 11 
febbraio 1954; Sul fronte del lavoro, 12 febbraio 1954; Una bella vittoria, 18 febbraio 1954; La 
questione FIAT, 23 febbraio 1954; I "moralizzatori", 17 marzo 1954; Le commesse e le elezioni 
alla Fiat, 25 marzo 1954; Arco alpino, 27 marzo 1954; Dispetti di uno sconfitto, 1 maggio 1954; 
La "sorte" di Pella, 22 novembre 1954; Non c'è vacanza onorevole Pella!, 20 dicembre 1954; La 
lotta di Pier Giorgio Frassati contro lo slittamento a destra dei cattolici, 16 maggio 1954; Dalla 
Pignone al gruppo Fiat, 19 novembre 1954; I premi della bontà, 27 dicembre 1953. Si trovano 
anche altri ritagli con sue foto o articoli di altri.
45-51) ritagli de "l'Unità" edizione piemontese 1954
52) volumetto Le 36 ore. dibattito sulla riduzione dell'orario di lavoro, Edizioni "La nostra forza", 
Torino [1954]
53-57) 3 copie de "l'Unità": 12 febbraio 1954, 15 febbraio 1954, 16 luglio 1954; una copia di 
"Vecchio Lingotto", anno 2°, n. 7, 29 ottobre 1954; una copia di "Notizie Economiche. Mensile di 
orientamento e di informazione economica", anno VI, n. 7-8, luglio-agosto 1954



  
  

  

Pagina 21

58-67) ritaglio di un articolo del 1996 su Togliatti sul supplemento del "Corriere della Sera" 
"Sette"; fotocopia di un articolo de "L'Espresso" del 16 ottobre 1997 con ricordi di Guido Quaranta 
su "l'Unità" di Torino

segnatura definitiva: FLB.2.14

fascicolo
FF.00023.00002.00015  1955  (1955)

cc. 11

Contiene documenti e pubblicazioni del 1955. Un appunto manoscritto di Barca spiega che "il 
materiale 54-57 è o dovrebbe essere nell'archivio Gramsci di Torino, con archivio Unità". Un 
altro appunto spiega che "l'inchiesta sulle ragioni della sconfitta alla Fiat è nella cartella tematica 
Fiat" [cfr. FLB.1.5].
In particolare contiene:
1-5) lettera di Paolo Sylos Labini a Barca, Roma 27 luglio 1955 (a proposito della riduzione 
dell'orario di lavoro a 36 ore)
6) "l'Unità" edizione piemontese, 12 maggio 1955
7) "Il Popolo Nuovo", 2 dicembre 1955
8) "Gazzetta del Popolo", 2 dicembre 1955

segnatura definitiva: FLB.2.15

fascicolo
FF.00023.00002.00016  1956  (1956 - 1971)

sottofascicoli 3

segnatura definitiva: FLB.2.16

sottofascicolo
FF.00023.00002.00016.00001  1956 Viaggio URSS  (1956)

cc. 31

Contiene documenti relativi al viaggio compiuto da Luciano Barca e Alfredo Reichlin in Unione 
Sovietica per conto de "l'Unità" nel luglio del 1956 (16-24) per svolgere una "inchiesta" dopo 
il XX Congresso del PCUS. Spiega Barca in un appunto sulla camicia originale: "Il viaggio, 
deciso dalla Segreteria del Pci ebbe un avvio difficile, poi, dopo la minaccia di rientrare a 
Roma, fu autorizzato personalmente da Kruscev".
In particolare contiene:
1-5) appunti di Barca a proposito del "Primo viaggio in URSS", sicuramente posteriori al 1956 
e qui collocati per contestualizzare il fascicolo
6-8) 2 block notes e un taccuino con appunti manoscritti di viaggio
9-27) copie di giornale del 1956. Si segnalano in particolare le 17 puntate delle Note di viaggio 
di due giornalisti (a firma di Barca e Reichlin) pubblicate da "l'Unita" tra il 16 settembre e l'11 
ottobre 1956
28-31) fotografie del viaggio in Unione Sovietica

segnatura definitiva: FLB.2.16.1

sottofascicolo
FF.00023.00002.00016.00002  1956. Rivolta ungherese e VIII Congresso PCI  (1956 - 1971)

cc. 19
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Contiene documenti originali e in copia relativi alla rivolta ungherese del 1956 e all'VIII 
Congresso Nazionale del PCI.
In particolare contiene:
1) Pietro Ingrao, Il XX Congresso del PCUS e l'VIII Congresso del PCI, estratto dal volume 
Problemi di storia del Partito Comunista Italiano, Editori Riuniti-Istituto Gramsci, Roma 1971, 
pp. 131-168
2) Per una via italiana al socialismo. Per un governo democratico delle classi lavoratrici, Tesi 
dell'VIII Congresso del PCI, bozze di stampa
3) supplemento al n. 16 del "Quaderno dell'Attivista" (8 ottobre 1956), Per una via italiana 
al socialismo. Per un governo democratico delle classi lavoratrici. Documenti proposti all'VIII 
Congresso nazionale del PCI dal Comitato Centrale
4) Partito Comunista Italiano-Federazione Torinese-Sezione Lavoro di Massa, trascrizione 
delle relazioni di Silvio Leonardi (Le trasformazioni tecniche e organizzative e le modificazioni 
dei rapporti di lavoro) e Ruggero Cominotti (I problemi relativi alla riduzione dell'orario di 
lavoro, all'occupazione e alla struttura del salario nella grande fabbrica) svolte al Convegno 
sulle trasformazioni tecniche e organizzative nelle fabbriche italiane, Roma, 29 giugno-1 luglio 
1956
5-7) fotografie di scritte offensive comparse sul muro della casa torinese di Barca in seguito 
all'invasione sovietica dell'Ungheria. Sul dorso commenti di Barca
8-13) fotocopie di estratti di "Rinascita", s.d.
14-19) fotocopie di pagine de "l'Unità" relative alla crisi ungherese (24 ottobre, 25 ottobre, 27 
ottobre, 4 novembre, 5 novembre 1956)

segnatura definitiva: FLB.2.16.2

sottofascicolo
FF.00023.00002.00016.00003  1956  (1956)

cc. 9

Contiene documenti in originale e in copia relativi al 1956.
In particolare contiene:
1-6) 6 numeri de "l'Unità" edizione piemontese: 22 gennaio 1956, 21 settembre 1956, 29 
settembre 1956, 30 settembre 1956, 6 ottobre 1956, 7 ottobre 1956
7-9) Corrispondenza 1956: fotocopia di lettera del Capitano di Vascello Ugo Giudice della 
Nave Scuola Vespucci che invita Barca a una Seduta del Consiglio di disciplina, La Spezia 
14 febbraio 1956; lettera di Barca a Davide Lajolo ("Ulisse") a proposito di voci sulla possibile 
chiusura della sede torinese de "l'Unità"

segnatura definitiva: FLB.2.16.3

fascicolo
FF.00023.00002.00017  1957  (1956 - 1958)

cc. 36

Contiene documenti e pubblicazioni relativi al 1957.
In particolare contiene:
1-4) 4 numeri de "l'Unità" con articoli di Barca: Il trattore utilitario, 9 febbraio 1957; Commissioni 
interne e Consigli di fabbrica, 20 febbraio 1957; La voce delle Acli e quella di Donat-Cattin, 21 
marzo 1957; Il nostro giornale, 1 settembre 1956
5) Statuto del Partito Comunista Italiano, approvato all'VIII Congresso nazionale, Roma 1957
6-7) 2 numeri di "Le vie del socialismo. Bollettino di documentazione a cura della Sezione Esteri 
del CC del PCI": anno II, n. 6, 15 giugno 1956; anno. II, n. 7, 15 luglio 1957
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8) Istituto Centrale di Statistica, Alcuni principali risultati delle rilevazioni delle forze di lavoro negli 
anni 1954-1957, in "Note e Relazioni", n. 1, marzo 1958
9) "Politica ed Economia. Rivista mensile", anno I, n. 4, ottobre 1957 (articolo di Barca 
Capitalismo non più "nuovo", pp. 1-3)
10-13) 4 numeri de "Il dibattito politico": anno III, n. 82, 1 marzo 1957; anno III, n. 84, 1 aprile 
1957; anno III, n. 88, 1 giugno 1957; anno III, n. 90, 1 luglio 1957
14-36) appunti manoscritti di Barca con un discorso di celebrazione dell'anniversario della 
Rivoluzione d'Ottobre

segnatura definitiva: FLB.2.17

fascicolo
FF.00023.00002.00018  1958  (1958)

cc. 28

Contiene documenti e pubblicazioni del 1958.
In particolare contiene:
1) lettera di Sergio Liberovici, Italo Calvino, Fausto Amodei, Michele Straniero, Giorgio De Maria, 
Emilio Jona, Giorgio Colombo, Lucio Cabutti [membri del Cantacronache] a Barca, Torino 28 
maggio 1958
2-8) "Promemoria" dattiloscritto di Barca datato 29 dicembre 1958 e dedicato al MEC
9-22) "Promemoria" dattiloscritto di Barca intitolato Il programma del governo Segni e le linee 
di un controprogramma intorno al quale sia possibile realizzare oggi una larga unità di forze 
(dicembre 1958-gennaio 1959) [altra copia del promemoria in FLB.2.19.1 e FLB.2.19.2]
23-26) note dattiloscritte di Barca, datate 1958, a proposito della corrente sindacale Olivetti 
"Comunità" e della sua proposta per un azionariato operaio
27) prima pagina de "La Stampa", 29 ottobre 1958 [ristampa], dedicata all'elezione di papa 
Giovanni XXIII
28-29) due numeri de "Il Dibattito politico": anno IV, n. 102, 1 gennaio 1958; anno IV, n. 121, 
16 ottobre 1958

segnatura definitiva: FLB.2.18

fascicolo
FF.00023.00002.00019  1959-1960  (1959 - 1960)

sottofascicoli 2

Contiene documenti relativi agli anni 1959 e 1960, suddivisi in due sottofascicoli.

segnatura definitiva: FLB.2.19

sottofascicolo
FF.00023.00002.00019.00001  IX Congresso PCI  (1959 dicembre - 1960 gennaio)

cc. 133

Contiene materiale preparatorio redatto da Barca per il IX Congresso Nazionale del PCI. 
Un appunto di Barca su un post-it segnala: "per il Diario... così una volta si lavorava per 
preparare un congresso".
In particolare contiene:
1-68) Note per le tesi del IX Congresso, La situazione economico-sociale
69-82) Promemoria, Il programma del governo Segni e le linee di un controprogramma intorno 
al quale sia possibile realizzare oggi una larga unità di forze [un'altra copia del promemoria 
in FLB.2.18 e FLB.2.19.2]
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83-111) Sezione Economica, Aspetti positivi e limiti della attuale "programmazione" nelle 
Partecipazioni Statali, 11 aprile 1960
112-133) La situazione economica italiana

segnatura definitiva: FLB2.19.1

sottofascicolo
FF.00023.00001.00019.00002  1959  (1959 - 1960)

cc. 56

Contiene documenti e pubblicazioni relativi al 1959.
1) dattiloscritto con breve Testimonianza di Pietro Nenni, datata Formia 11 aprile 1959
2-19) dattiloscritto di Barca con molte correzioni manoscritte intitolato Pianificazione e 
sviluppo economico in Cina, redatto dopo il viaggio in Cina compiuto da Barca nello stesso 
1959
20-34) Promemoria di Barca, Il governo Segni e le linee di un controprogramma intorno al 
quale sia possibile realizzare oggi una larga unità di forze [copia del promemoria si trova 
anche in FLB.2.18 e in FLB.2.19.1]
35-43) dattiloscritto Relazione di Luciano Barca su lotte politico-economiche di Milano, inviato 
alla Segreteria del PCI il 7 dicembre 1959
44-50) dattiloscritto di Barca Se sia corretto o meno l'uso del termine "rendita da monopolio"
51-54) viaggio in Cina: 3 foto e 1 copia di foto
55) volume di Wladislaw Gomulka, La costruzione del socialismo in Polonia. Rapporto al III 
Congresso del POUP, Editori Riuniti, Roma 1959
56) Istituto Centrale di Statistica, Conti economici territoriali. Primi risultati di una promettente 
indagine, estratto da "Annali di Statistica", serie III, vol. 11, 1960

segnatura definitiva: FLB.2.19.2

fascicolo
FF.00023.00002.00020  1960  (1960 - 1961)

cc. 82

Contiene documenti e pubblicazioni relativi al 1960.
In particolare contiene:
1-31) lettera a Barca dell'Istituto Giangiacomo Feltrinelli di studi economici politici e sociali per 
la storia del Socialismo (Massimo Pinchera), Milano 14 novembre 1960 e bozza di risposta di 
Barca [novembre 1960] con bozza del suo intervento al Convegno di studio su esperienze e 
problemi di sviluppo delle regioni arretrate (Napoli, 26-28 settembre 1960)
32-34) bozza di risoluzione della Segreteria del PCI datata 1960
35-60) manoscritto di un intervento di Barca senza titolo. Un post-it manoscritto dello stesso 
Barca spiega: "tentativo di ritrovare una cittadinanza romana"
61-78) appunti manoscritti di un discorso di Barca
79-80) 2 fotografie della visita in Unione Sovietica in occasione del XXII Congresso del PCUS. 
Con Barca si riconosce Palmiro Togliatti. Sul retro delle foto annotazioni manoscritte di Barca [in 
realtà il XXII Congresso del PCUS si tenne nell'ottobre 1961] 
81) Luigi Longo, Rapporto sulla conferenza di Mosca fra i rappresentanti di 81 partiti comunisti 
e operai, tenuto alla sessione del Comitato centrale del PCI del 16 dicembre 1960
82) Progetto di tesi e Rapporto di attività del Comitato centrale per il IX Congresso del Partito 
comunista italiano, a cura della Sezione Stampa e Propaganda della Direzione del Partito 
Comunista Italiano, [1960]

segnatura definitiva: FLB.2.20
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fascicolo
FF.00023.00002.00021  1961  (1961)

cc. 40

Contiene documentazione relativa al 1961. Una nota manoscritta di Barca sulla camicia originale 
specifica: "contiene dattiloscritto inedito di Claudio Napoleoni e Franco Rodano (Premessa alla 
Rivista trimestrale)".
In particolare contiene:
1-9) copia di dattiloscritto di Barca Le nuove consapevolezze del governatore Carli, poi su 
"Rinascita", 11 giugno 1961 [non risulta pubblicato su "Rinascita"]
10) dattiloscritto rilegato di Franco Rodano e Claudio Napoleoni, Appunti sulla linea di ricerca 
politica della rivista. Si tratta, come spiega un appunto di Barca, di un appunto sulla piattaforma 
della "Rivista Trimestrale. Storia, politica, economia e letteratura", che sarà pubblicata a partire 
dal 1962
11-33) dattiloscritto e manoscritto di un articolo scritto da Barca per l'anniversario della nascita 
del PCI, poi in "Politica ed Economia", anno V, n. 1, gennaio 1961, pp. 1-3
34-36) fotocopia di articolo di Barca, La battaglia per la svolta a sinistra, in "Rinascita", XVIII, 
n. 12. pp. 899-901
37-38) due numeri di "Politica ed Economia": anno V, n. 1, gennaio 1961 (articolo di Barca, 
I quarant'anni del PCI, pp. 1-3); anno V, n. 8-9, agosto-settembre 1961 (articolo di Barca, I 
problemi della pace, pp. 1-2)
39-40) due copie di estratto di "Società", anno XVII, n. 2, marzo-aprile 1961, con l'articolo di 
Barca, Capitalismo moderno e potere operaio, pp. 218-229. Un appunto manoscritto di Barca 
spiega: "in realtà era un dibattito con Raniero Panzieri"

segnatura definitiva: FLB.2.21

fascicolo
FF.00023.00002.00022  1962  (1962)

cc. 26

Contiene documenti e pubblicazioni relativi al 1962.
In particolare contiene:
1) Luigi Longo-Palmiro Togliatti, Verso il X Congresso del Partito, rapporto e intervento alla 
sessione del Comitato centrale del Partito comunista italiano 26-28 aprile 1962, SETI, Roma 
1962
2) Statuto del Partito Comunista Italiano, testo approvato dal 10° Congresso del PCI, Roma 2-8 
dicembre 1962
3) Tesi per il X Congresso del PCI, a cura della Sezione centrale di stampa e propaganda della 
Direzione del Partito Comunista Italiano
4) "Politica ed Economia", anno VI, n. 3-4, marzo-aprile 1962 (articolo di Barca, che annuncia la 
chiusura delle pubblicazioni: Congedo, pp. 1-2)
5) Ministero del Bilancio, Problemi e prospettive dello sviluppo economico italiano, Roma 1962 
(un post-it con appunti di Barca sulla copertina)
6) dattiloscritto a cura della sezione esteri del PCI su Il dibattito tra i partiti comunisti (appunto di 
Barca sulla copertina: "la rottura con il PC cinese dopo gli accordi del 1959)
7-25) appunti manoscritti di Barca sul centro-sinistra
26) nota manoscritta di Barca: "Non ci sono appunti sulle riunioni di Segreteria (della quale facevo 
parte). Questo era un impegno d'onore che avevamo preso. Ci sono alcune notizie nel Diario"

segnatura definitiva: FLB.2.22
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fascicolo
FF.00023.00002.00023  1963  (1963)

cc. 262

Contiene documenti e pubblicazioni relativi al 1963.
In particolare contiene:
A) foglietti manoscritti e fotocopie del volume degli Atti parlamentari con il primo discorso di Barca 
alla Camera, 10 luglio 1963 (cc. 61)
B) traccia manoscritta dell'introduzione generale di Barca al Convegno delle grandi città, Milano 
1963 (cc. 11)
C) Promemoria manoscritto di Barca sulla situazione politica italiana, maggio 1963 (cc. 17)
D) appunti manoscritti di Barca, 14 ottobre 1963 (cc. 11)
E) appunti manoscritti di Barca sulla programmazione economica (cc. 16)
F) Relazione di Barca al Comitato Centrale del PCI del 14 ottobre 1963 (cc. 42)
G) dattiloscritto di Barca I fini della programmazione (cc. 12)
H) trascrizione degli interventi di Gian Carlo Pajetta, Aldo Natoli, Renato Sandri, Giulio Spallone, 
Luciano Barca a una trasmissione per TV durante la campagna elettorale per le elezioni politiche 
della primavera 1963 (cc. 8)
I) Promemoria dattiloscritto di Lucio Magri su capitalismo e programmazione (cc. 64) 
L) volume del Ministero del Bilancio-Commissione Nazionale per la programmazione 
economica, Rapporto del Presidente della sezione esperti della Commissione Nazionale per la 
programmazione economica, giugno 1963 (cc. 1)
M) volumetto di Luciano Barca, Per una soluzione democratica dei problemi economici e della 
crisi politica, rapporto alla sessione del Comitato centrale del PCI, tenuta il 14-16 ottobre 1963. 
Risoluzione (c.1)
N) opuscolo Cattolici e comunisti, Scheda d'orientamento e documentazione a cura della Sezione 
stampa e propaganda del PCI, marzo 1963 (cc. 1)
O) opuscolo Nota sull'attuale congiuntura economica in Italia e sulle politiche per fronteggiarla, 
elaborata da un gruppo di lavoro della Sezione economica della Direzione del Partito socialista 
italiano e fatta propria dalla maggioranza della Direzione (inviata da Antonio Giolitti a Barca, cc.1)
P) numero de "Il trattore. Giornale contadino", anno XII, Serie II, n. 3, Ancona marzo 1963 (in 
prima pagina fotografia di Luciano Barca, candidato alle elezioni politiche)
Q) relazione di Barca al Convegno di studio promosso dall'Istituto Gramsci sulla 
Programmazione economica, Roma 15-15 marzo 1963, dal titolo Lotta salariale e 
programmazione (cc. 14)
R) Bozze di stampa della Memoria presentata alla Commissione Nazionale per la 
programmazione economica dai proff. Giorgio Fuà e Paolo Sylos Labini, s.d. (cc. 1)
S) edizione straordinaria de "L'Osservatore Romano" con la notizia dell'elezione di papa Paolo 
VI, 22 giugno 1963 (cc. 1)

Le carte non erano numerate progressivamente. Si è scelto di non numerarle.

segnatura definitiva: FLB.2.23

fascicolo
FF.00023.00002.00024  1964  (1964 - 1965 contiene anche lettera del 1997)

cc. 216

Contiene documentazione relativa al 1964.
In particolare contiene:
1) lettera di Barca a Ugo La Malfa, 3 giugno 1964
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2-4) nota riservata di Barca per Luigi Longo, Giorgio Amendola, Agostino Novella e per la 
Segreteria del PCI su un colloquio avuto con il ministro del Bilancio Giovanni Pieraccini sui 
problemi della programmazione economica, Roma 2 settembre 1964
5-6) lettera di Leonello Raffaelli a Barca, 23 ottobre 1997 con allegato o.d.g della Commissione 
speciale per l'esame del bilancio della Camera del giugno 1964
7-36) resoconto stenografico: Camera dei Deputati, 5 marzo 1964, Seguito della discussione 
di mozioni e dello svolgimento di interpellanze e di interrogazioni su problemi di politica estera 
(intervento di Barca)
37-57) lettera della Federazione del PCI di Bergamo (mittente non identificato), 27 gennaio 
1964, con allegato dattiloscritto con la trascrizione di una conferenza di Barca sul "capitalismo 
avanzato" (con sue correzioni autografe)
58-82) lettera di Bruno Niccoli (segreteria del Comitato regionale di coordinamento delle 
federazioni Toscane del PCI), Firenze 27 febbraio 1964, con allegato resoconto stenografico 
dell'intervento di Barca al Convegno regionale toscano sui problemi del mare
83-87) promemoria di Barca per Giorgio Amendola, giugno 1964
88-123) promemoria di Lucio Magri sulle politiche culturali e sociali del centro-sinistra, giugno 
1964
124-133) copia di messaggio manoscritto di Palmiro Togliatti a Barca, 8 luglio 1964 [originale il 
FLB.1.8.10] con allegata nota di Barca a Togliatti sulla dinamica salariale
134-151) relazione di Barca alla riunione nazionale dei responsabili del lavoro di massa del PCI, 
Roma 18 settembre 1964
152-181) manoscritto dell'intervento di Barca Politica dei redditi, programmazione e crisi del 
centro-sinistra
182-191) appunti manoscritti di Barca sul promemoria di Magri
192-205) fotocopie dell'articolo di Barca, I partiti e la programmazione, in "Critica marxista", anno 
II, n. 2, marzo-aprile 1964, pp. 13-39
206: copia di fotografia del dicembre 1964, con i figli di Barca a San Vito di Cadore "per una 
vacanza interrotta da un improvviso e angosciato ritorno a Roma per la morte di Togliatti"
207) "Il nuovo osservatore politico-economico-sociale", n. 29-30, agosto-settembre 1964
208) Considerazioni finali, estratto dalla Relazione del Governatore della Banca d'Italia 
sull'esercizio 1964 presentata all'Assemblea Generale Ordinaria dei Partecipanti tenuta in Roma 
il 31 maggio 1965
209-210) testo stenografico dell'incontro con la stampa del PCI, 9 novembre 1964, programma 
nazionale TV e RF (RAI, Tribuna Politica). Tra i partecipanti anche Barca. Con biglietto di 
accompagnamento di Jader Jacobelli
211) volumetto di Giuseppe Saragat, Primi atti della politica estera del Governo di centro sinistra, 
discorsi parlamentari (7 febbraio 1964, 14 febbraio 1964, 5 marzo 1964)
212-216) 5 numeri di "Rinascita. Settimanale diretto da Palmiro Togliatti": anno 21, n. 2, 11 
gennaio 1964 (articolo di Barca, I rapporti sindacato-governo, pp. 3-4); anno 21, n. 11, 14 marzo 
1964 (articolo di Barca, Obiettivi e modi della spesa, p. 6); anno 21, n. 32, 8 agosto 1964 (articolo 
di Barca, La via più "facile": far pagare chi lavora, pp. 3-4); anno 21, n. 43, 31 ottobre 1964 
(articolo di Barca, Risultati FIAT: un problema della sinistra italiana, pp. 7-8); numero speciale 
per il primo anniversario della morte di Palmiro Togliatti, 28 agosto 1965

segnatura definitiva: FLB.2.24

fascicolo
FF.00023.00002.00025  1965  (1965)

sottofascicoli 2

Contiene documenti relativi al 1965, organizzati in due sottofascicoli.

segnatura definitiva: FLB.2.25
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sottofascicolo
FF.00023.00002.00025.00001  1965  (1965)

cc. 200

Contiene documentazione relativa al 1965.
In particolare contiene:
1-39) appunti manoscritti per relazione di Barca al seminario preparatorio della III Conferenza 
nazionale dei comunisti delle fabbriche di Genova, datati aprile 1965
40-66) relazione di Barca del 23 gennaio 1965 a Genova, in preparazione della III Conferenza 
nazionale dei comunisti delle fabbriche (Genova, 28-30 maggio 1965)
67-110) intervento di Ingrao, Amendola e Trentin al Seminario delle Frattocchie, aprile 
1965. Una nota manoscritta di Barca spiega: "seminario convocato da Barca d'accordo con 
Macaluso, responsabile Organizzazione, a Frattocchie per preparare Conferenza operaia di 
Genova (nella quale avvenne la clamorosa rottura con Amendola) che sfocerà nel drammatico 
XI Congresso"
111-136) appunti manoscritti con introduzione di Barca a un dibattito all'Istituto Gramsci sulla 
Montedison, marzo 1965
137-171) Relazione di Barca Luciano all'Istituto "Anselmo Marabini", s.d. (tema: "Lotta per 
una nuova maggioranza")
172-179) intervento di Claudio Napoleoni Su piano e mercato, s.d.
180-187)Promemoria di Barca per Luigi Longo, marzo 1965
188) appunti di Barca su Il piano secondo Gramsci
189) fotocopia di biglietto di Ugo La Malfa a Barca, 7 aprile 1965
190-191) testo stenografico de L'incontro dei quattro, dibattito tra i rappresentanti del PCI, 
del PSI, del PLI e del PSDI, 21 ottobre 1965, Programma Nazionale TV e RF (RAI, Tribuna 
Politica). Tra i partecipanti, Luciano Barca. Con biglietto da di accompagnamento di Jader 
Jacobelli
192) XI Congresso Nazionale del PCI, Progetto di tesi, a cura della Sezione stampa e 
propaganda della Direzione del PCI
193) Camera dei Deputati, Programma di sviluppo economico per il quinquennio 1966-70, 
testo della V Commissione Bilancio e Partecipazioni statali 
194) "Problemi del Socialismo", anno VII, n. 1, marzo-aprile 196 (intervento di Barca a una 
Tavola rotonda sul progetto Pieraccini, pp. 7-125)
195-199) 4 numeri di "Rinascita. Settimanale fondato da Palmiro Togliatti": anno 22, n. 6, 6 
febbraio 1965; anno 22, n. 10, 6 marzo 1965 (articolo di Barca, La lotta articolata, pp. 5-7); 
anno 22, n. 20, 15 maggio 1965 (articolo di Barca, I limiti del movimento, pp. 3-5); anno 22, 
n. 41, 16 ottobre 1965 (articolo di Barca, Le risposte da dare, pp. 3-4); "Il Contemporaneo. 
Supplemento mensile di Rinascita", n. 6, giugno 1965
200) Augusto Graziani, Tre obiettivi, tre cannoni, estratto da "Nord e Sud", anno XII, Nuova 
Serie, n. 68 (129), agosto 1965, pp. 5-22

segnatura definitiva: FLB.2.25.1

sottofascicolo
FF.00023.00002.00025.00002  Conferenza fabbriche 1965  (1965)

cc. 221

Contiene materiale relativo alla III Conferenza nazionale dei comunisti delle fabbriche 
(Genova, 29-30 maggio 1965). Un appunto manoscritto di Barca sulla cartellina spiega: 
"apertura della polemica tra Amendola e... sinistra".
In particolare contiene:
1-44) Camera dei Deputati, resoconto stenografico di un intervento di Barca in Parlamento, 
febbraio 1965
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45-62) manoscritto con Scaletta relazione riunione naz. massa venerdì 10 settembre 1965 
(Botteghe Oscure)
63-84): Progetto di documento-piattaforma per la Conferenza delle fabbriche, s.d.
85-90) Progetto di appello per la Conferenza delle fabbriche, s.d.
91-95)"progetto (respinto) redatto da Pintor per conclusione Conferenza fabbriche"
96-219) manoscritto e dattiloscritto rella relazione di Barca alla III Conferenza nazionale dei 
comunisti delle fabbriche di Genova
220) volumetto III Conferenza nazionale dei comunisti delle fabbriche, Rafforzare il PCI nelle 
fabbriche per l'unità e l'autonomia della classe operaia, rapporto di Luciano Barca, intervento 
di Luigi Longo, conclusioni di Giorgio Amendola, Genova 29-30-31 maggio 1965
221) Terza conferenza nazionale degli operai comunisti (tesi preparatorie), Dalla lotta operaia 
nelle fabbriche sorga una nuova unità per la resistenza all'attacco padronale per la difesa del 
salario e dell'occupazione dei lavoratori per una programmazione democratica e per rinnovare 
le strutture economiche, maggio 1965

Sulla Conferenza dei comunisti delle fabbriche di Genova cfr. L. Barca, Cronache dall'interno del vertice del PCI, 
volume 1, Con Togliatti e con Longo, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005, pp. 354-365.

segnatura definitiva: FLB.2.25.2

fascicolo
FF.00023.00002.00026  1966  (1966)

cc. 186

Contiene documentazione relativa al 1966.
In particolare contiene:
1-6) Appunto di Barca per Longo, 7 gennaio 1966 (unificazione socialista)
7-11) dattiloscritto di intervento di Barca La DC e il nodo del ceto medio, s.d.
12-70) testo inedito. Si tratta di un servizio sull'Emilia preparato da Barca (come spiega in un 
appunto a c. 70) per "l'Unità" (maggio 1966) ma "non pubblicato per veto di Fanti (sindaco di 
Bologna) accolto da Direzione PCI (su pressione di Amendola)"
71-101) intervento di Barca al dibattito precongressuale su "Critica Marxista", 1966
102-117) manoscritto con intervento di Barca all'XI Congresso nazionale del PCI
118-123) appunti manoscritti di Barca per la redazione della voce "cooptazione"
124-151) appunti manoscritti di un discorso di Barca alla Camera, s.d.
152-155) appunti manoscritti intitolati (forse posteriormente) Alla ricerca del "mercato", s.d.
156) Camera dei Deputati, Atti Parlamentari, Programma di sviluppo economico per il 
quinquennio 1965-1969, approvato - sentito il parere del CNEL - dal Consiglio dei Ministri il 2 
giugno 1965
157) Camera dei Deputati, Atti Parlamentari, Proposta di testo unificato del programma di 
sviluppo economico per il quinquennio 1966-70, presentato dai relatori di maggioranza Curti 
Aurelio e De Pascalis, agosto 1966 
158) Camera dei Deputati, Atti Parlamentari, Relazione della V Commissione Permanente 
(Bilancio e Partecipazioni statali), (relatori Curti Aurelio e De Pascalis, per la maggioranza) sul 
disegno di legge "Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di 
sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969" (seduta del 6 giugno 1965)
159-160) Camera dei Deputati, Atti Parlamentari, Relazione della V Commissione Permanente 
(Bilancio e Partecipazioni statali), (relatori Barca, Leonardi e Raffaelli, di minoranza) sul disegno 
di legge "Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del programma di sviluppo 
economico per il quinquennio 1965-1969" (seduta del 6 giugno 1965)
161-163) testo stenografico Tribuna politica - Attualità. Inchiesta fra i partiti sul Programma di 
sviluppo economico all'esame del Parlamento, 22 settembre 1966, Programma nazionale TV 
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(RAI, Tribuna Politica). Tra gli intervenuti, Barca. Con biglietto di accompagnamento di Jader 
Jacobelli
164) volumetto di Luigi Longo-Mario Alicata, Verso l'XI Congresso. Alternativa di lotta al rilancio 
monopolistico e al centro-sinistra
165) volumetto di Mario Alicata, Il XXIII Congresso del PCUS, rapporto alla sessione del Comitato 
Centrale del PCI, 27-29 aprile 1966
166-167) 2 numeri di "Rinascita. Settimanale fondato da Palmiro Togliatti": anno 23, n. 20, 14 
maggio 1966 (articolo di Barca, Moro Petrilli Costa. Trinità sull'Intersind, pp. 5-6); anno 23, n. 49, 
10 dicembre 1966 (articolo di Barca, Una scelta di principio, pp. 7-8)
168-185) fotocopie del discorso di Mario Alicata alla Camera del 5 dicembre 1966, Trarre le 
conseguenze politiche dalla lezione di Agrigento, pp. 57-90 (estratto da?). Un appunto di Barca 
spiega: "discorso-testamento di Alicata"

segnatura definitiva: FLB.2.26

fascicolo
FF.00023.00002.00027  1967  (1967 - 1968)

sottofascicoli 2

Contiene documenti relativi al 1967, organizzati in due sottofascicoli.

segnatura definitiva: FLB.2.27

sottofascicolo
FF.00023.00002.00027.00001  1967  (1967)

cc. 179

Contiene documentazione relativa al 1967.
In particolare contiene:
1) fotografia della della famiglia Berlinguer in barca (Stintino, 1967)
2-23) relazione di Barca al Seminario sui partiti politici (Senigallia, Rotonda a Mare, 10-14 
settembre 1967)
24-42) nota di Barca a Luigi Longo e alla Sezione Esteri del PCI, Roma 27 ottobre 1967, con 
allegata relazione della delegazione inviata dal CC del PCI in Cecoslovacchia per studiare 
i problemi della riforma economica (Barca, Ciofi, Parlato, Raucci), 30 ottobre 1967. La 
delegazione è rimasta in Cecoslovacchia dal 16 al 26 ottobre del 1967
43) lettera di Ugo La Malfa a Barca, Roma 24 novembre 1967
44-101) studio di Lucio Magri sul quadro sociale e culturale del contesto italiano
102-133) dattiloscritto con appunto di Bruno Trentin, La crisi del modello di transizione 
formulato per i paesi del Terzo Mondo nel periodo 1954-1960
114-177) dattiloscritto senza titolo e senza data sulla crisi politica italiana
178-179) 2 numeri di "Rinascita. Settimanale fondato da Palmiro Togliatti": anno 24, n. 19, 
12 maggio 1967 (articolo di Barca, MEC: tempo di revisione, pp. 15-16); anno 24, n. 40, 13 
ottobre 1967 (articolo di Barca, La colpa di essere sardi, p. 5)

segnatura definitiva: FLB.2.27.1

FF.00023.00002.00027.00002  Crisi sistema monetario 1967  (1967 - 1968)
cc. 12

Contiene pubblicazioni e ritagli relativi alla crisi del sistema monetario del 1967.
In particolare contiene:
1-9) vari ritagli di giornale sulla crisi della sterlina (novembre 1967)
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10) pubblicazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Contributo alla 
conoscenza e all'impostazione dei problemi dell'occupazione, Roma luglio 1967
11) "L'Espresso"-Documenti, Assemblea generale della Banca d'Italia. Relazione del 
Governatore, Roma 31 maggio 1968
12) "Mondo Economico. Settimanale di informazione e di politica economica", anno XXII, n. 
47, 25 novembre 1967

segnatura definitiva: FLB.2.27.2

fascicolo
FF.00023.00002.00028  1968  (1967 - 1978)

cc. 151

Contiene documenti e pubblicazioni relativi al 1968.
In particolare contiene:
1-2) carta da minuta della Camera dei Deputati con ritaglio di una fotografia degli scontri di Valle 
Giulia (Roma, 2 marzo 1968) e appunti manoscritti di Barca
3-6) lettera di Enzo Capalozza a Barca, Roma 22 maggio 1968; copia di lettera Giuseppe Loy 
a Barca, s.d.
7-9) dattiloscritto di articolo di Barca per "l'Unità", 11 ottobre 1968 
10) Celebrazione della "Giornata mondiale del risparmio", intervento del Dott. Guido Carli 
Governatore della Banca d'Italia, Roma 7 novembre 1968
11) taccuino con appunti manoscritti di Barca 
A) materiale sulla Cecoslovacchia (cc. 46): quaderno di appunti di Barca datato ottobre 1967 ; 
dattiloscritto di articolo di Barca pubblicato su "Rinascita", novembre 1968; pubblicazione 
dell'Istituto Gramsci, "Paesi socialisti. I Quaderni del centro di studi e di documentazione sui 
Paesi socialisti", anno V, n. 3, 3 luglio 1978 (numero sulla Cecoslovacchia)
B) manoscritto di Barca su Marcuse (cc. 6)
C) manoscritto di articolo di Barca La strategia delle riforme, in "Rinascita", anno XXVI, n. 6, 
febbraio 1969, pp. 24-25 (cc. 12)
D) block notes con appunti manoscritti di Barca ("1968-Intervento di Barca alla Camera")
E) dattiloscritto di Alessandro Pizzorno, Schema teorico e osservazioni su partiti in Italia (cc. 61)
F) Il processo di aggiustamento delle bilance dei pagamenti, conferenza di Guido Carli, 
Governatore della Banca d'Italia, alla Società d'economia politica e di statistica di Basilea, Basilea 
9 dicembre 1968 (cc. 3)
G) Carmera dei Deputati, Atti Parlamentari: Seduta pomeridiana di martedì 27 febbraio 1968 
(intervento di Barca a pp. 12-19)
H) Luciano Barca, Problemi dello Stato e della pubblica amministrazione, estratto dal volume La 
riforma dello Stato, Editori Riuniti-Istituto Gramsci, Roma 1968, pp. 51-78
I) numero speciale della rivista "Economie et politique" dedicato al maggio '68, n. 168-169, luglio-
agosto 1968
L) Convegno del Quadri FGCI, Inserto 17, Il convegno nazionale dei quadri della FGCI, s.d.
M) "Sette Giorni in Italia e nel mondo", anno II, 19 maggio 1968 (dedicato all'opposizione 
giovanile)
N) "Monthtly Review. Edizione italiana", anno I, n. 3, marzo 1968
O: ritaglio di "Sette Giorni in Italia e nel mondo", n. 34, 3 febbraio 1968 
P: "L'Espresso", n. 8, 25 febbraio 1968 (tavola rotonda Stipendiati dallo Stato?, con Giovanni 
Leone, Luciano Barca, Flavio Orlandi e Francesco Lami, pp. 10-15)
Q: "Rinascita. Settimanale fondato da Palmiro Togliatti", anno 25, n. 15, 12 aprile 1968 (articolo 
di Barca, La fuga di capitali, p. 2)
R: "l'Unità del lunedì", 9 settembre 1968
S: opuscolo Proposte per una politica della DC. Documento della minoranza DC di Forze Nuove, 
19 ottobre 1968
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T: Camera dei Deputati, V Legislatura: tessera personale di Luciano Barca per la libera 
circolazione con le Ferrovie dello Stato

segnatura definitiva: FLB.2.28

fascicolo
FF.00023.00002.00029  1969  (1969 - 1970)

cc. 323

Contiene documenti e pubblicazioni relativi al 1969.
In particolare contiene:
A) lettera di Guido Carli a Barca, Roma 16 aprile 1969 e risposta di Barca, Roma 18 aprile 1969 
(cc. 5)
B) appunti dattiloscritti di Barca per Enrico Berlinguer: Appunti sulla situazione economica, luglio 
1969 (cc. 13)
C) "il manifesto", n. 5/6, ottobre-novembre 1969
D) lettera di Nilde Iotti a Barca, Roma 22 settembre 1969
E) volumetto di Gaetano Illuminati e Paolo Sylos Labini, Proposte per la riforma universitaria, 
Roma settembre 1969
F) Camera dei Deputati, Atti parlamentatii, Sedute del 17 giugno 1969 e del 18 dicembre 1969, 
con appunti di Barca (cc. 10)
G) dattiloscritto di articolo di Barca per "Rinascita", anno 26, n. 6, pp. 24-25 [una copia del 
dattiloscritto anche in FLB.2.28] (cc. 10)
H) Lin Piao, Rapporto al Nono Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese (cc. 22)
I) appunto datato 8 maggio 1969 riguardante un incontro dei gruppi parlamentari 
L) due copie de "l'Unità": 28 maggio 1969 e 27 novembre 1969
M) testo stenografico del dibattito tra i partiti DC-PCI-PSU-MSI, 20 novembre 1969, Programma 
Nazionale TV e RF (RAI, Tribuna Politica). Tra i partecipanti, Luciano Barca. Con lettera di Jader 
Jacobelli a Barca, Roma 20 novembre 1969 (cc. 2)
N) dattiloscritto dell'articolo di Barca, La resistibile ascesa dei residui passivi, in "Rinascita", anno 
26, n. 13, marzo 1969, pp. 7-8 (cc. 8)
O) testo manoscritto di Barca intitolato Le riforme e gli strumenti (cc. 44)
P) materiali del XII Congresso Nazionale di PCI (intervento di Barca, appunti, tessera di delegato, 
ritagli di giornale) (cc. 77)
Q) dattiloscritto dell'intervento di Barca al convegno "La Regione: potere autonomo", Ancona 29 
settembre 1969 (cc. 8)
R) Risposta di Luciano Barca all'ADN Kronos a proposito di Livio Labor e la sua direzione delle 
ACLI (cc. 2)
S) manoscritto di Barca dal titolo Osservazioni sulla "fase costituente", 2 maggio 1969 (cc. 4)
T) dattiloscritto dell'articolo di Barca Dietro il ricatto delle elezioni, in "Rinascita", anno 26, n. 31, 
agosto 1969, pp. 3-4 (cc. 9)
U) risposta di Barca a un questionario sulle partecipazioni statali, sottopostogli da Jader Jacobelli 
della RAI, Roma 29 maggio 1969 (cc. 4)
V) dattiloscritto dell'intervento di Barca al convegno  Verso una nuova fase costituente? del 6 
maggio 1969 (cc. 5)
W) documenti relativi alla Cecoslovacchia (cc. 14)
Z) copia di lettera di Guido Carli a Barca, Roma 16 aprile 1969; lettera di Federico Gentile (Casa 
editrice G.C. Sansoni) a Barca, 15 dicembre 1969; lettera di Barca a Guido Baldereschi (Casa 
editrice G.C. Sansoni), 27 dicembre 1969; lettera di Barca alla Casa editrice G.C. Sansoni, 23 
febbraio 1970 e risposta di Baldereschi del 20 febbraio 1970; biglietto di Sandro Pertini a Barca, 
Roma 24 marzo 1969 (cc. 8)
AA) appunti manoscritti di Barca (cc. 25)
AB) appunti manoscritti di Barca datati 28 aprile 1969 (cc. 4)
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AC) dattiloscritto con correzioni autografe di Barca dal titolo Urbanistica e società opulenta (cc. 5)
AD) appunti manoscritti di Barca intitolati Appunti sulla situazione economica, 1 giugno 1969 
(cc. 19)
AE) dattiloscritto con intervento di Barca al Convegno Nord-Sud, Hotel Harriet, Venezia 
novembre 1969 (cc. 
AF) intervento di Barca al convegno Verso una fase costituente, 6 maggio 1969 (cc. 5)
AG) 3 copie e un ritaglio di "Rinascita. Settimanale fondato da Palmiro Togliatti (cc. 4): anno 26, 
n. 6, 7 febbraio 1969; articolo di Barca, La resistibile ascesa dei residui passivi, anno 26, n. 13, 
28 marzo 1969, pp. 7-8; anno 26, n. 31, 1 agosto 1969 (articolo di Barca, Dietro il ricatto delle 
elezioni, pp. 3-4)
AH) "Adesso. Informazioni e commenti di politica ed economia", anno V, n. 47, ottobre 1969 
(Barca interviene con Forte, Miconi e Ruffolo al dibattito Come difendere l'espansione, pp. 34-43)
AI) "Les Temps Modernes", anno 25, n. 276, giugno-luglio 1969
AL) agendina mensile del 1969

segnatura definitiva: FLB.2.29

fascicolo
FF.00023.00002.00030  1970  (1970 - 1973)

cc. 258

Contiene documenti e pubblicazioni del 1970.
In particolare contiene:
A) biglietto di mittente non identificato a Barca, 21 novembre 1970 (cc. 2)
B) Enrico Berlinguer, Per una nuova avanzata dei comunisti nei comuni, nelle provincie e nelle 
regioni, Rapporto alla sessione del CC e della CCC del Partito Comunista Italiano tenuta dal 20 
al 22 aprile 1970
C) manoscritto dell'intervento di Barca al CC del PCI del 15 novembre 1970
D) Nota dattiloscritta per Ugo Pecchioli, 8 gennaio 1970 (cc. 7)
E) intervento di Barca al dibattito "L'economia italiana dopo l'autunno caldo", Movimento G. 
Salvemini, Roma 2 marzo 1970 (cc. 18)
F) ritaglio dell'articolo di Barca, I comunisti e il decretone, "l'Unità", 22 novembre 1970
G) relazione di Antonio Pesenti al convegno dell'Istituto Gramsci-CESPE su "Il capitalismo 
italiano e l'economia internazionale", Roma 22-24 gennaio 1970 (Le tendenze dell'economia 
internazionale)
H) relazione di Barca al convegno dell'Istituto Gramsci-CESPE su "Il capitalismo italiano e 
l'economia internazionale", Roma 22-24 gennaio 1970 (La riforma degli strumenti)
I) fotocopia dell'articolo di Enrico Berlinguer, Economia e democrazia, "l'Unità", 12 luglio 1970
L) nota manoscritta di Barca per Enrico Berlinguer, 9 gennaio 1970 (cc. 9)
M) dattiloscritto di un articolo di Barca su "Rinascita" a proposito dell'unità sindacale (cc. 19)
N) dattiloscritto con testo corretto dell'intervento di Barca alla tavola rotonda della rivista 
"Adesso", con biglietto per la direzione, Roma 1 ottobre 1970 (cc. 16)
O) dattiloscritto dell'articolo di Barca, I comunisti e il decretone, "l'Unità", 22 novembre 1970, con 
numero di "Mondo Nuovo. Settimanale del Partito socialista di unità proletaria", anno XII, n. 46, 
15 novembre 1970 (cc. 9)
P) dattiloscritto di Barca da titolo Congiuntura e riforme (cc. 5)
Q) appunti manoscritti di Barca "Convegno EUR 22 gennaio 1970" (cc. 17)
R) Considerazioni finali, estratto dalla Relazione del Governatore della Banca d'Italia 
sull'esercizio 1970 presentata all'Assemblea Generale Ordinaria dei Partecipanti tenuta in Roma 
il 31 maggio 1971
S) appunti manoscritti di Barca intitolati "Marche - 1970" (cc. 17)
T) dattiloscritto di articolo per "l'Unità", 11 dicembre 1970 (cc. 5)
U) lettera di Roberto Tremelloni a Barca, Roma 3 dicembre 1970
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V) manoscritto e dattiloscritto dell'intervento di Barca al CC del PCI del 22 gennaio 1970 (cc. 21)
W) diverse copie dattiloscritte e manoscritte dell'intervento di Barca Passare il confine!, dedicato 
alle Marche (cc. 14)
Z) dattiloscritto dell'articolo di Barca, Il nesso tra riforme di struttura e Regioni, in "Rinascita", 
anno 27, n. 17, 24 aprile 1970, pp. 8-9 (cc. 9) 
AA) dattiloscritto dell'articolo di Barca, Gli "errori" del Governatore, in "Rinascita", anno 27, n. 
25, 19 giugno 1970, pp. 3-4 (cc. 6)
AB) dattiloscritto dell'articolo di Barca, Il Governatore e gli altri, in "Rinascita", anno 27, n. 27, 3 
luglio 1970; "La Voce Repubblicana. Organo del Partito Repubblicano Italiano", 31 luglio 1970 
(cc. 5)
AC) lettera di Pietro Ingrao a Barca, 21 novembre 1970 (cc. 7)
AD) Dichiarazione dell'On. Barca alla stampa, Roma 6 ottobre 1970 (c. 1)
AE) dattiloscritto dell'intervento di Barca al CC del PCI del 15 novembre 1970 (cc. 15)
AF) Camera dei Deputati, Atti parlamentari, Seduta del 21 settembre 1970
AG) Prospettive di sviluppo nelle relazioni monetarie internazionali, articolo di Guido Carli 
pubblicato dalla rivista "Euromoney", Londra marzo 1970
AH) "Adesso. Informazioni e commenti di politica ed economia", anno VI, n. 58, ottobre 1970 
(intervento di Barca al dibattito Come sarà il secondo piano quinquennale?, pp. 34-41)
AI) L'impresa pubblica negli anni '70. Dibattito: l'opinione dei politici, estratto da "Economia 
pubblica", n. 3, marzo 1973 (intervento di Barca a pp. 5-7)
AL) appunti manoscritti di Barca: intervento al CC del PCI del 15 novembre 1970 (cc. 11)
AM) 3 copie della relazione di Barca al convegno dell'Istituto Gramsci-CESPE su "Il capitalismo 
italiano e l'economia internazionale", Roma 22-24 gennaio 1970 (La riforma degli strumenti) (cc. 
3)
AN) opuscolo CGIL-CISL-UIL, Mezzogiorno fisco casa sanità agricoltura, Edizioni Stasind, 1, 
Roma 1970

segnatura definitiva: FLB.2.30

fascicolo
FF.00023.00002.00031  1971  (1971 - 1972)

cc. 295

Contiene documenti e pubblicazioni relativi al 1971. 
In particolare contiene:
A) diverse stesure (maggio e luglio 1971) della Bozza di documento di politica economica 
riservato ai membri della Direzione del PCI (cc. 64)
B) materiale preparatorio del XIII Congresso Nazionale del PCI: rapporto di Enrico Berlinguer al 
Comitato Centrale (Roma, 11 novembre 1971) (cc. 82)
C) dattiloscritto di articolo di Barca su "L'Unità", 21 gennaio 1971 (cc. 5)
D) manoscritto e dattiloscritto dell'articolo di Barca Tasse e nodi politici, 12 gennaio 1971 (cc. 17)
E) fotocopia di dattiloscritto di articolo di Arrigo Levi, Pci anni Settanta (cc. 6)
F) dattiloscritto con stralcio dell'intervento di Barca alla riunione congiunta delle Commissioni 
Bilancio e Finanze della Camera in data 3 settembre 1971 (sul sistema monetario) (cc. 8)
G) Seminario su "Momenti della storia del PCI" (Istituto di Studi Comunisti, 25-28 gennaio 1971), 
intervento di Camilla Ravera (cc. 11)
H) promemoria riservato di Barca per Enrico Berlinguer sulla crisi politica, 5 aprile 1971 (cc. 4)
I) appunti manoscritti di Barca sulla riunione di Direzione del PCI del 29 aprile 1971 (cc. 13)
L) appunti manoscritti di Barca con la dichiarazione di voto sulla riforma tributaria, ottobre 1971 
(cc. 16)
M) recensione di Barca del volume di Giovanni Berlinguer Politica della scienza, Editori Riuniti, 
Roma 1971 (cc. 6)
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N) manoscritto e dattiloscritto di dichiarazione di Barca in risposta a Carlo Donat Cattin sulla 
legge per la casa, Roma 29 aprile 1971 e dattiloscritto di articolo di Barca, Il vizio d'origine della 
legge sulla casa, in "Rinascita", anno 28, n. 22, 28 maggio 1971, pp. 5-6 (cc. 16)
O) dattiloscritto di Barca La DC e il nodo del ceto medio, Roma 29 marzo 1971 (cc. 9)
P) resoconto dell'incontro con Leopoldo Pirelli (29 settembre 1971) inviato da Carlo M. Santoro 
a Barca e risposta di Barca a Santoro, 4 ottobre 1971 [erroneamente scritto 4/1/71] (cc. 8)
Q) documenti relativi alle elezioni del Presidente della Repubblica: appunti con "argomenti 
concordati con Berlinguer da sviluppare in un colloquio con Moro" (ottobre 1971); copia di 
appunto di Berlinguer "per telefonata a Moro" [originale in FLB.1.8.1]; nota di Barca per 
Berlinguer, 19 maggio 1972; lettera di Francesco De Martino a Barca, Roma 21 dicembre 1971 
(cc. 7)
R) lettera di Ugo La Malfa a Barca, Roma 12 gennaio 1971
S) poster di un comizio di Barca a Posatora-AN (18 giugno 1971)
T) nota riservata di Barca a Tonino Tatò, 10 aprile 1971, sulla questione Montedison (cc. 2)
U) due biglietti di Preti a Barca, febbraio 1971; lettera di Flaminio Piccoli a Barca, 18 febbraio 
1971 (cc. 3)
V) Camera dei Deputati, Atti parlamentari: sedute del 15 maggio 1971, del 16 luglio 1971, del 
20 luglio 1971, del 21 luglio 1971, del 6 ottobre 1971 (cc. 5)
W) 3 numeri interi o parziali di "Rinascita. Settimanale fondato da Palmiro Togliatti": anno 28, n. 
3, 15 gennaio 1971 (articolo di Barca, Finanza borbonica, pp. 1-2); anno 28, n. 22, 28 maggio 
1971 (articolo di Barca, Il vizio d'origine della legge sulla casa, pp. 5-6); anno 28, n. 34, 27 agosto 
1971 (articolo di Barca, L'Italia e il dollaro) (cc. 3)
Z) "Partito e società. Mensile di informazione e notizie del Partito Repubblicano", anno III, n. 6, 
settembre 1971
AA) Comitato nazionale per il Referendum sul divorzio, Intervista di Gabrio Lombardi al 
settimanale "Vita" del 23 ottobre 1971 (a cura di Giano Accame), Roma 1971
AB) 4 articoli di Arrigo Levi intitolati "Inchiesta sul Partito", "La Stampa", 2 gennaio, 12 gennaio, 
8 gennaio e 23 gennaio 1971 (non completa, cc. 4)
AC) Celebrazione della "giornata mondiale del risparmio", intervento del Dott. Guido Carli 
Governatore della Banca d'Italia, Roma 30 ottobre 1971
AD) "Mondo Economico. Settimanale di informazione e di politica economica", n. 1, 2-9 gennaio 
1971 (numero speciale sui "Settori innovativi")

segnatura definitiva: FLB.2.31

fascicolo
FF.00023.00002.00032  1972  (1972 - 1997)

cc. 464

Contiene documenti e pubblicazioni relative al 1972.
In particolare contiene:
A) lettere + note alla Segreteria del PCI: appunto di Barca per Enrico Berlinguer, 22 febbraio 
1972; lettera di Barca alla Segreteria, 25 ottobre 1972; promemoria di Barca per l'Ufficio politico, 
18 maggio 1972; nota riservata di Barca per Berlinguer, 20 aprile 1972; promemoria di Barca per 
Ugo Pecchioli e Nello Di Paco, 24 gennaio 1972; nota di Barca per la Segreteria, Luca Pavolini 
e Nicola Gallo, 5 dicembre 1972; nota di Barca per la Segreteria, 13 novembre 1972; lettera di 
Giulio Andreotti a Barca, Roma 20 luglio 1972 (con allegati); lettera di Barca ed Enzo Modica 
alle Segreterie dei Comitati Regionali del PCI e ai Segretari delle Federazioni Comuniste, 26 
ottobre 1972 (Rilancio della politica della casa - Accelerazione dei piani di edilizia pubblica - Lotta 
contro le manovre del governo Andreotti per bloccare la legge 865); copia di lettera di Franco 
Briatico (Gestione Case per Lavoratori) ad Antonio Giolitti, Roma 6 ottobre 1972; comunicazione 
della Corte di Appello delle Marche a Barca a proposito della sua elezione a deputato, Ancona 
18 maggio 1972; promemoria di Barca per Enrico Berliguer e Paolo Bufalini, Roma 12 gennaio 
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1972; lettera di Barca ad Antonio Ghirelli, direttore di "Il Globo", Roma 10 luglio 1972; nota di 
Barca per la Segreteria, 31 ottobre 1972 (cc. 82)
B) dattiloscritto di Barca Ripresa produttiva e "costi" delle riforme, 5 aprile 1972 (per "Rinascita") 
(cc. 11)
C) dattiloscritti (uno con correzioni manoscritte) con intervento di Barca alla tavola rotonda su "La 
politica economica fra due legislature", organizzata dal Movimento Gaetano Salvemini a Roma 
il 28 marzo 1972 (cc. 35)
D) Economic relations across the Atlantic as agenda for cooperation, 30 settembre 1972 (cc. 13)
E) sintesi dell'intervento di Barca alla Commissione Bilancio della Camera del 7 gennaio 1972 
(cc. 2)
F) dattiloscritto di articolo di Barca per "Rinascita", Il modo di produzione asiatico non interessa 
solo l'antico Oriente, 3 marzo 1972 (cc. 7)
G) dattiloscritto di articolo di Barca per "Critica marxista", Alleanze e politica di riforme, 15 
febbraio 1972 (cc. 23)
H) dattiloscritto di un discorso di Barca alla Camera (?) datato 19 maggio 1972 (cc. 5)
I) tessera della Presidenza del XIII Congresso nazionale del PCI (Milano, 11-17 marzo 1972)
L) Considerazioni finali, estratto dalla Relazione del Governatore della Banca d'Italia 
sull'esercizio 1971 presentata all'Assemblea Generale Ordinaria dei Partecipanti tenuta in Roma 
il 31 maggio 1972
M) manoscritto e dattiloscritto dell'articolo di Barca Crisi economica e crisi politica, 10 gennaio 
1972 (cc. 23)
N) conclusioni manoscritte di Barca alla Conferenza economica del Veneto, dicembre 1972 (cc. 
46)
O) dattiloscritto con bozza di risoluzione della Direzione del PCI del giugno 1972 (cc. 8)
P) appunti manoscritti con discorso di Barca per la fine della legislatura (cc. 37)
Q) appunti manoscritti di Barca con "discorso Cannes luglio 1972" (cc. 59)
R) appunti manoscritti per un discorso di Barca nel corso della campagna elettorale della 
primavera 1972 (cc. 25)
S) dattiloscritto con articolo di Barca per "Rinascita", Dopo l'importante relazione del Governatore 
della Banca d'Italia. Scelte per la ripresa economica e lo sviluppo civile e democratico, 9 giugno 
1972 (cc. 11)
T) dattiloscritto con conclusioni di Barca con convegno di Monza del 29 ottobre 1972, Classe 
operaia e ceti medi (cc. 22)
U) dattiloscritto con articolo di Barca I modelli di Schneider, 24 maggio 1972 (cc. 4)
V) lettere di Guido Carandini a Barca, 31 gennaio 1972 e 9 febbraio 1972 (cc. 2)
W) appunti di Barca del marzo 1972 con riflessioni sulla morte di Giangiacomo Feltrinelli (cc. 10)
Z) fotocopie di ritagli di giornale con rassegna stampa sulla morte di Feltrinelli (cc. 11)
AA) Direzione del PCI-Ufficio Elettorale e di Statistica del Partito, Cinquant'anni di storia del voto 
socialista in Italia, Roma, aprile 1972
AB) fotocopia di quattro poesie di Giuseppe Loy pubblicate sui "Quaderni della Rivista 
Trimestrale", n. 35-36, dicembre 1972, pp. 381-384, inviati da Loy a Barca (cc. 5)
AC) Camera dei Deputati, Atti parlamentari: sedute dell'8 marzo e del 6 luglio 1972 (cc. 2)
AD) dattiloscritto di Barca senza titolo, datato 24 febbraio 1972 (c. 1)
AE) dattiloscritto di Barca sul terremoto di Ancona del 1972, gennaio 1997 (cc. 6)
AF) "Adesso. Informazioni e commenti di politica ed economia", anno VIII, n. 74, marzo 1972 
(Barca partecipa al dibattito Cosa serve all'economia, pp. 16-27) 
AG) opuscolo elettorale di Mario Tedeschi, direttore de "Il Borghese"
AH) Istituto Svizzero di Studi Internazionali, programma invernale 1971-72. Ciclo di conferenze 
sul tema "Inflazione e sistema monetario internazionale", Conferenza di Guido Carli su Il mercato 
dell'eurodollaro e il suo controllo, Zurigo, 14 febbraio 1972
AI) "Il Popolo", 10 dicembre 1972; "l'Unità", 10 dicembre 1972 (cc. 2)
AL) "Rinascita. Settimanale fondato da Palmiro Togliatti", anno 29, n. 39, 6 ottobre 1972

segnatura definitiva: FLB.2.32
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fascicolo
FF.00023.00002.00033  1973  (1973 - 1974)

cc. 523

Contiene documentazione e pubblicazioni relative al 1973.
In particolare contiene: 
A) note e relazioni di Barca e di altri relative alla politica del PCI (cc. 74): nota di Barca per 
la Segreteria, 13 dicembre 1973; Nota di Barca per la Segreteria, 30 maggio 1973; nota di 
Barca per Aldo Tortorella, 18 luglio 1973; nota di Barca per Armando Cossutta, 6 marzo 1973; 
nota di Barca per Enrico Berlinguer, 3 luglio 1973; nota di Barca per la Segreteria, 25 maggio 
1973; copia di nota di Eugenio Peggio per la Segreteria, 26 marzo 1973; nota di Barca per 
la Segreteria (Cossutta) e per Giorgio Amendola, Peggio e Nicola Gallo, 3 dicembre 1973; 
promemoria di Barca per la Segreteria sull'equo canone, 11 dicembre 1973; promemoria di Barca 
per la Segreteria, 6 settembre 1973; nota di Barca sul divorzio, referendum e concordato, 4 
aprile 1973; nota riservata di Barca per la Segreteria, s.d.; estratto della verbale della riunione di 
Segreteria del 4 gennaio 1973; verbale di riunione del 30 gennaio 1973 sulla Centrale elettrica 
dell'Acea, conclusioni di Barca; lettera riservata di Barca a Cecchi, 20 giugno 1973; nota riservata 
di Barca per Cossutta, 14 marzo 1973; nota riservata di Barca per la Segreteria, 22 novembre 
1973; nota di Barca per la Segreteria, 26 settembre 1973 (prezzo della benzina); promemoria di 
Barca per Berlinguer, gennaio 1973; nota di Gallo per la Segreteria, 23 marzo 1973; comunicato 
della Direzione del PCI Contro il carovita, Roma maggio 1973; articolo di Barca Democrazia 
cristiana e industria di Stato, maggio 1973 (poi su "Rinascita", anno 30, n. 21, 25 maggio 1973); 
documento interno al PCI sulla crisi della Montedison, s.d.; dichiarazione dell'Ufficio Politico del 
PCI sulla crisi monetaria e commerciale internazionale, s.d. 
B) bozza manoscritta e dattiloscritto della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Luciano 
Barca, Giorgio Napolitano, Franco Assante, Elio Fregonese, Gastone Eraldo, Napoleone 
Colajanni, Vincenzo Raucci, Mauro Tognoni: "Liquidazione degli enti superflui ed anagrafe degli 
enti che usano pubblico denaro" (cc. 21)
C) manoscritto di articolo di Barca Democrazia cristiana e industria di Stato, in "Rinascita", anno 
30, n. 21, 25 maggio 1973 (cc. 22)
D) dattiloscritto con intervento di Barca sul tema Ruolo dell'impresa pubblica negli anni '70 per 
"Economia Pubblica", febbraio 1973 (pubblicato nel n. 3, marzo 1973) (cc. 34)
E) trascrizione dattiloscritta di un intervento di Barca ad Ancona, con lettera di accompagnamento 
di Bruno Bravetti, Ancona 9 aprile 1973 (cc.11)
F) bozza di risoluzione della Direzione del PCI, s.d.(cc. 11)
G) lettera di Barca al direttore di "Rinascita", 4 maggio 1973; copia de "il manifesto", 28 aprile 
1973 con intervento di Claudio Napoleoni (cc. 3)
H) dattiloscritto di Barca Sotto la crosta monetaria, 13 marzo 1973 (cc. 7)
I) dattiloscritto di articolo di Barca Il Rapporto Ruffolo, per "Rinascita", 9 aprile 1973 (cc. 6)
L) manoscritto e dattiloscritto dell'articolo di Barca di commento al Congresso democristiano per 
"Critica Marxista", giugno 1973; altri appunti sul Congresso DC (cc. 53) 
M) intervento di Barca al Convegno sull'Ambiente organizzato dalla Tecneco (ENI) a Urbino, 
s.d. (cc. 6)
N) fotografia di Barca con il figlio Federico, 1973
O) dattiloscritto di articolo di Barca per "Politica ed Economia", ottobre 1973 (cc. 11)
P) dattiloscritto di articolo per "Rinascita", 1 giugno 1973 (cc. 11)
Q) primo abbozzo di Risoluzione economica del PCI, diverse versioni (luglio-ottobre 1973) (cc. 
23)
R) manoscritto di articolo di Barca per "l'Unità", s.d.(cc. 9)
S) dattiloscritto di articolo di Barca, 5 febbraio 1973: Dietro i carteggi, in "Rinascita", anno 30, 
n. 6, 9 febbraio 1973 (cc. 8) 
T) manoscritto con intervento di Barca al CC del PCI dell'11 ottobre 1973 (cc. 14)
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U) lettera di Marco Ferri a Barca, Roma 30 maggio 1973, con allegati emendamenti al disegno di 
legge sulla localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica (19 maggio 1973) 
(cc. 3)
V) lettera di Visani a Barca, 14 dicembre 1973 sulla questione del latte (cc. 3)
W) lettera di Bianchini a Barca con allegato testo di Alessandro Pizzorno, La restaurazione 
politica degli anni '50 (cc. 16)
Z) foglietti manoscritti con discorso di Barca alla Camera dei Deputati, dicembre 1973 (cc. 81) 
AA) appunti di Barca sulla relazione di Antonio Giolitti alla conferenza ecomica del PSI del 17-19 
maggio 1973, anch'essa presente, in pubblicazione dal titolo Riforme e sviluppo per superare la 
crisi in una prospettiva di progresso sociale e civile (cc. 4)
AB) bozza di relazione di Barca Il modello di sviluppo dell'economia italiana, 1973, Quadro 
economico Marche (cc. 13)
AC) due appunti di Barca a proposito di un libro di Luigi Longo, novembre 1973 (cc. 2)
AD) Luciano Barca, Il vero e il falso nella crisi del petrolio: le proposte dei comunisti, discorso 
pronunciato alla Camera il 19 dicembre 1973 [pubblicazione in volume a cura del PCI]
AE) Liliana Bàculo-Mariano D'Antonio, L'inflazione italiana del 1973, estratto da "Rassegna 
Economica. Pubblicazione bimestrale del Banco di Napoli", anno XXXVIII, n. 6, novembre-
dicembre 1974, pp. 1535-59
AF) "l'Unità", 11 febbraio 1973
AG) L'impresa pubblica negli anni '70. Dibattito: l'opinione dei politici, estratto da "Economia 
pubblica", n. 3, marzo 1973 (intervento di Barca a pp. 5-7)
AH) Considerazioni finali, estratto dalla Relazione del Governatore della Banca d'Italia 
sull'esercizio 1973 presentata all'Assemblea Generale Ordinaria dei Partecipanti tenuta in Roma 
il 31 maggio 1974
AI) Camera dei Deputati, Atti Parlamentari: sedute del 23 ottobre 1973 e del 19 dicembre 1973 
(cc. 2)
AL) "Giovane critica", n. 33, inverno 1973 (articolo di Barca, Siamo entrati in una fase nuova, 
complessa, pp. 7-14)
AM) Partito Comunista Italiano, La lotta dei comunisti per consolidare la vittoria contro il centro-
destra, per risolvere gli urgenti problemi del paese e per aprire la strada a una generale svolta 
democratica, relazione di Enrico Berlinguer alla riunione del CC del 16 luglio 1973 (cc. 47)
AN) 4 numeri di "Rinascita. Settimanale fondato da Palmiro Togliatti" (cc. 4): anno 30, n. 6, 9 
febbraio 1973 (articolo di Barca, Dietro i carteggi, pp. 1-2); anno 30, n. 21, 25 maggio 1973 
(articolo di Barca, L'intreccio politico con l'industria di Stato, pp. 27-28); anno 30, n. 23, 8 giugno 
1973 (articolo di Barca, Riforme e riformismo, pp. 9-10); anno 30, n. 24, 15 giugno 1973 (articolo 
di Barca, Il congresso democristiano, pp. 1-2) 
AO) "l'astrolabio", anno XI, n. 5/6, 31 maggio/31 giugno 1973 (intervento di Barca al dibattito Una 
programmazione efficace per il superamento della crisi economica, pp. 22-23)
AP)"Quaderni isril", anno IV, n. 4, ottobre-dicembre 1973 (intervento di Barca alla tavola rotonda 
Analisi della crisi e possibilità del suo superamento, pp. 14-19)
AQ) ritagli di giornale con vari interventi di Barca (cc. 21)
AR) fotocopia di articolo di Joe Rogaly, Why we should be grateful to the Arabs, in "The Financial 
Times", 20 novembre 1973

segnatura definitiva: FLB.2.33

fascicolo
FF.00023.00002.00034  1974  (1973 - 1974)

cc. 610

Contiene documenti e pubblicazioni relativi al 1974.
A) Note per la Segreteria del PCI (cc. 179): tessera del PCI 1974 di Barca; nota di Barca 
per Armando Cossutta e Guido Cappelloni, 9 gennaio 1974; estratto del verbale di Segreteria 
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del 22 gennaio 1974; nota di Barca per la Segreteria, 14 gennaio 1974; nota di Barca per 
la Segreteria, 19 gennaio 1974; nota di Barca per la Segreteria, 30 gennaio 1974; nota di 
Barca per la Segreteria, 7 febbraio 1974; nota riservata di Barca per la Segreteria, 1 marzo 
1974; nota di Barca per Enrico Berlinguer-Cossutta (colloquio con Capponi, direttore generale 
dell'IMI), 7 marzo 1974; nota di Barca per Berlinguer, 11 marzo 1974; nota di Barca per Tonino 
Tatò, 11 marzo 1974, con allegato promemoria di Bussotti sull'Enel a Piombino, 4 marzo 1974; 
promemoria di Barca, 4 marzo 1974; nota di Barca per la Segreteria, 13 marzo 1974; nota di 
Barca per Berlinguer e Cossutta, 25 marzo 1974; nota di Barca per Berlinguer sulla "Questione 
Carli", 21 maggio 1974; promemoria di Barca, Il problema del controllo e il regolamento, s.d.; 
nota riservata di Barca per Cossutta, 9 aprile 1974; nota di Barca sulle Marche (referendum) , 
16 aprile 1974; nota riservata di Barca per la Segreteria sulla situazione economica del Psi, 
sulla "questione Carli", sul piano petrolifero e Montedison e sui prezzi, 2 maggio 1974; nota di 
Barca per la Segreteria sulla "questione Carli", 2 maggio 1974; nota di Barca per la Commissione 
Propaganda Ufficio di Segreteria, 2 maggio 1974; nota di Barca per la Segreteria, 24 maggio 
1974; promemoria di Barca sulla situazione economica, 25 maggio 1974; promemoria di Barca 
per Berlinguer sulle misure economiche, 12 giugno 1974; nota di Sergio Segre per Berlinguer, 12 
luglio 1974; nota di Barca per la Segreteria, 12 luglio 1974; nota riservata personale di Barca per 
Berlinguer, 24 luglio 1974; nota di Barca per Berlinguer, 31 luglio 1974, con allegato telegramma 
dirigenti ANIC; estratto del verbale della riunione della Segreteria del 4 settembre 1974; nota 
riservata di Barca per Berlinguer, 12 settembre 1974 (svalutazione della lira); nota riservata di 
Barca per Berlinguer, 20 settembre 1974; nota riservata per la Segreteria, 27 settembre 1974; 
nota riservata di Barca per Berlinguer e Cossutta, 28 settembre 1974 (incontro con Girotti); nota 
di Barca per la Segreteria, 18 novembre 1974; nota di Barca per la Segreteria, 31 dicembre 1974; 
"alcune risposte di Sandro Pertini in una intervista rilasciata a Nantas Salvalaggio e pubblicata 
in 'Domenica del Corriere' il 10 marzo 1974"; Bozza di risoluzione, s.d.; Primo abbozzo di 
documento, s.d.; Verbale della riunione dell'8 ottobre 1974 sulle "questioni economiche"; Appunti 
e materiali per una risoluzione della Direzione del PCI sulle questioni programmatiche, 18 giugno 
1974
B) materiali sul XIV Congresso Nazionale del PCI (cc. 3)
C) appunti manoscritti di Barca e telegramma di convocazione della Quinta Commissione 
Bilancio (29 maggio 1974) (cc. 10)
D) intervento di Barca alla riunione nazionale CESPE, 17 maggio 1974. Un appunto di Barca 
spiega: "scontri nel PCI sulla politica economica" (cc. 12)
E) dattiloscritto con conclusioni di Barca a un convegno a Trani (cc. 32)
F) dattiloscritto con intervento di Barca aul convegno sul MEC, Eur 1974 (cc. 11)
G) dattiloscritto articolo di Barca per "Rinascita", La logica della decimazione, 8 luglio 1974 (cc. 7)
H) dattiloscritto con articolo di Barca per "Rinascita", febbraio 1974 (cc. 27)
I) recensione di Barca su "Rinascita" al libro di Mariano D'Antonio, Sviluppo e crisi del capitalismo 
italiano 1951-1972, gennaio 1974; risposta di D'Antonio (9 febbraio 1974) e replica di Barca (cc. 
6)
L) dattiloscritto di intervista di Barca a "Settegiorni" (cc. 5)
M) manoscritto e dattiloscritto di articolo di Barca per il 50° de "l'Unità", gennaio 1974 (cc. 7)
N) dattiloscritto di intervista di Barca ad "ADN Kronos" rilasciata l'11 gennaio 1974 (cc. 3)
O) dattiloscritto con intervento di Barca al dibattito all'Eliseo, 4 gennaio 1974 (cc. 17)
P) dattiloscritto di intervista di Barca a "Nuova Società", 14 gennaio 1974 (cc. 10)
Q) dattiloscritto di articolo di Barca sul governo Rumor, s.d. (cc. 4)
R) dattiloscritto di articolo di Barca, Emergenza, s.d. (cc. 3)
S) dattiloscritto di articolo di Barca sul Congresso della sezione di fabbrica del complesso Olivetti, 
s.d. (cc. 4)
T) dattiloscritto di intervento di Barca al convegno dell'Istituto Gramsci di Bologna su "La 
situazione politica negli anni Sessanta: la crisi del tipo di sviluppo", 21 giugno 1974 (cc. 18) 
U) ritagli di giornali con articoli sulla situazione economica italiana (alcuni interventi di Barca) 
(cc. 19)
V) ritagli di giornali sul convegno economico del PCI (novembre 1974) (cc.5)
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W) ritagli di giornale del marzo 1974 sul prestito del FMI (cc. 6)
Z) lettera di Ugo La Malfa a Barca, 5 luglio 1974, con allegato intervento di Ugo La Malfa e Bruno 
Trezza, La crisi dell'economia italiana, 4 luglio 1974 (cc. 25)
AA) dattiloscritto senza titolo e s.d. (cc. 21)
AB) Rissunto delle comunicazioni sul programma economico e sociale fatte dal Presidente 
incaricato on. Aldo Moro alle delegazioni dei partiti del centro-sinistra, s.d. (cc. 36)
AC) Dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio dei ministri, on. Aldo Moro, al 
Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati, Roma 2 dicembre 1974 (cc. 71)
AD) copia di appunto di Paolo Gnes (Servizio Studi della Banca d'Italia) per il Governatore sulle 
"previsioni sulla formazione, impiego e distribuzione del reddito nel 1974", Roma 14 febbraio 
1974 (cc. 4)
AE) comunicazione di Antonio Giolitti alla Commissione Interregionale, febbraio 1974 (cc. 11)
AF) Bozza per Piano Annuale ISPE, marzo 1974 (cc. 27)
AG) Luigi Izzo-Luigi Spaventa, Appunto per l'on. Ministro del Bilancio e della Programmazione 
economica, Roma 25 febbraio 1974 (cc. 18)
AH) Comunicazione dell'Istituto centrale statale di statistica sulla realizzazione del piano 
economico nazionale nel primo semestre del 1974 
AI) due volumetti di Ugo La Malfa, La nuova politica del Tesoro per frenare l'inflazione, rilanciare 
l'economia, aumentare i consumi sociali, ottobre 1973 (cc. 2)
AL) copia dell'articolo di Pierre Laroche, Sur quelques aspects de la crise in Italie (cc. 8)
AM) Luciano Barca, Gli anni Sessanta: alle origini della crisi, estratto da "Critica marxista", n. 6, 
ottobre-dicembre 1974, pp. 2-24 
AN) speciale de "l'Unità" sui 50 anni della sua storia (articolo di Barca, Giorno per giorno con gli 
operai negli anni più duri della Fiat, pp. 5-6)
AO) 4 copie di "Rinascita. Settimanale fondato da Palmiro Togliatti" (cc. 6): n. 7, 15 febbraio 
1974 (Barca partecipa alla tavola rotonda Natura conseguenze e problemi della crisi economica 
capitalistica, pp. 13-18); n. 10, 8 marzo 1974 (articolo di Barca, Tre, non due le vie per 
fronteggiare il deficit, pp. 4-5); n. 11, 15 marzo 1974 (Barca partecipa alla conversazione 
Kissinger punta sul capitalismo arabo, pp. 7-9); n. 23, 7 giugno 1974 (articolo di Barca, Sette 
verità ed un falso, pp. 3-4)
AP) Robert Putnam, Politica e ideologia dei dirigenti comunisti italiani, estratto da "Il Mulino", n. 
232, marzo-aprile 1974, pp. 178-218 (inviato da Putnam a Barca)
AQ) "Sette giorni in Italia e nel mondo", anno VII, n. 341, 13 gennaio 1974 (intervista a Barca 
pp. 14-15); anno VIII, n. 363, 16 giugno 1974 (discussione Barca-Donat-Cattin sulla crisi: Che 
cosa deve cambiare?, pp. 28-34) (cc. 3)
AR) "I Consigli. Rivista mensile della FLM", n. 4, maggio 1974 (intervento di Barca sulle 
partecipazioni statali a pp. 41-42)
AS) "Politica ed Economia", n. 1, febbraio 1974 (Barca partecipa al dibattito Come fronteggiare 
la crisi economica, pp. 14-77)
AT) "Panorama", anno XII, n. 424, 6 giugno 1974

segnatura definitiva: FLB.2.34

fascicolo
FF.00023.00002.00035  1975  (1975)

cc. 704

Contiene documenti e pubblicazioni relativi al 1975.
In particolare contiene:
A) documenti e intervento di Barca al Convegno sui rapporti tra paesi sviluppati e Terzo mondo, 
Belgrado, 9-11 aprile 1975 (cc. 49)
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B) Bozza non corretta della relazione di Giorgio Napolitano alla riunione del CC e della CCC del 
PCI, 13-14 gennaio 1975, Il contributo dei comunisti alla battaglia per nuovi indirizzi ideali e per 
il rinnovamento della vita culturale
C) testo della linea economica e finanziaria del IV Ministero Moro (cc. 43)
D) materiale del XIV Congresso nazionale del PCI (cc. 2)
E) ritaglio de la "Gazzetta del Popolo" del 4 giugno 1975 con le fotografie invertite di Barca e 
Carli, inviato da Carli a Barca (cc. 2)
F) XVIII Convegno Nazionale per la civiltà del lavoro, 29-30 ottobre 1975, L'impresa 
nell'economia italiana, introduzione del Presidente del Convegno, Dott. Guido Carli (cc. 11)
G) L'impresa nell'economia italiana, intervento di Giovanni Agnelli al Convegno dei Cavalieri del 
lavoro, Roma, 29 ottobre 1975 (cc. 16)
H) Camera dei Deputati, Atti parlamentari: sedute e del 27 febbraio, 1 luglio e 24 settembre 1975 
(cc. 3)
I) ritagli di giornali e riviste con interventi di Barca (cc. 7)
L) "Il Tempo", n. 31, 1 agosto 1975 (intervista a Barca di Aldo Paladini a pp. 66-67)
M) "Mondo Economico", n. 24, 21 giugno 1975 (intervista a Barca a pp. 42-43)
N) 2 numeri di "Rinascita. Settimanale fondato da Palmiro Togliatti" (cc. 2): n. 23, 6 giugno 1975 
(articolo di Barca, Anche Carli prende le distanze, pp. 3-4); n. 26, 27 giugno 1975 (articolo di 
Barca, Condizioni più favorevoli per la ripresa economica, pp. 5-6 (cc. 2)
Nbis) "mondoperaio", 1974, n. 1 (intervista a Barca a pp. 7-10)
O) ritagli di giornale (cc. 4)
P) "Fortune", febbraio 1975 (a p. 88 Barca segnala articolo di Robert Ball, Bankruptcy, Italian 
Style)
Q) "Le Nouvel Observateur", Special Economie, 1975
R) Note alla Segreteria del PCI: nota di Barca per Enrico Berlinguer, Cause (e dati) della 
crisi, gennaio 1975; nota riservata di Barca per la Segreteria e Guido Cappelloni, 4 gennaio 
1975; nota di Barca per la Segreteria, 9 gennaio 1975; nota di Barca per la Segreteria, 14 
gennaio 1975; nota urgente di Barca per la Segreteria, 29 gennaio 1975; estratto del verbale 
della riunione di Segreteria dell'11 febbraio 1975; nota di Gianni Giadresco per la Segreteria 
e per Barca, Atteggiamento da prendere all'Assemblea della Confapi, 14 febbraio 1975; nota 
riservata di Barca per Armando Cossutta, 17 febbraio 1975; nota di Barca per la Segreteria, 19 
febbraio 1975, con allegato promemoria sui prezzi dei prodotti petroliferi del presidente della 
Esso italiana, Giovanni Theodoli, per Carlo Donat-Cattin, 30 gennaio 1974; nota di Francesco 
Speranza (Barca) per la Segreteria, 6 aprile 1975; nota di Barca per la Segreteria Sezione Esteri 
(Convegno di Belgrado sui rapporti tra Europa e terzo mondo), 15 aprile 1975; nota di Barca per 
la Segreteria, Giorgio Napolitano e Luca Pavolini (Posizione PCI su aumento tariffe telefoniche), 
23 aprile 1975; nota di Barca per la Segreteria, 27 aprile 1976; nota di Francesco Speranza 
per la Segreteria, 27 aprile 1975; nota di Barca per Giovanni Cervetti (Prestito al Comune di 
Milano), 28 aprile 1975; nota di Barca per la Segreteria e Napolitano, 30 aprile 1975; nota di 
Barca per la Segreteria, 8 luglio 1975; nota di Barca per Berlinguer (Colloquio con Martin Wenick, 
primo segretario dell'ambasciata americana, su sua richiesta), 8 luglio 1975; nota di Barca per la 
Segreteria, Napolitano ed Emanuele Macaluso, 9 luglio 1975; nota di Barca per Berlinguer, 23 
luglio 1975 (incontro delegazione gruppo Fiat); nota di Barca per la segreteria, 24 luglio 1975; 
nota riservata di Barca per la Segreteria, 26 luglio 1975 (incontro con Angelo Buitoni); nota di 
Barca per Cervetti, 1 agosto 1975 (Alfa Romeo); nota di Barca per la Segreteria, 25 settembre 
1975; nota riservata di Barca per Gerardo Chiaromonte, Napolitano, Pietro Ingrao, Cervetti, 
Edoardo Perna, 2 ottobre 1975 (concessione dei suoli); nota di Barca per la Segreteria, 2 ottobre 
1975 (incontro delegazione OLP); nota di Barca per Macaluso, Chiaromonte, Napolitano, Galletti, 
3 ottobre 1975, con allegato Proposte per un rilancio della azienda agricola "Maccarese"; nota 
riservata di Barca per la Segreteria, 6 ottobre 1975; nota di Barca per Berlinguer, 14 ottobre 1975; 
nota riservata di Barca per Berlinguer, Chiaromonte, Napolitano, 15 ottobre 1975 (colloquio con 
il Governatore della Banca d'Italia Paolo Baffi e altro); nota di Piero Della Seta per Chiaromonte, 
Napolitano, Barca, Cossutta, Luigi Petroselli, 16 ottobre 1975 (Riforma dei suoli); nota di Barca 
per Laura Conti, 30 ottobre 1975; nota riservata di Barca per la Segreteria, Incontro con Unione 
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Petrolifera, 5 novembre 1975; nota riservata di Barca per Berlinguer e Napolitano, 13 novembre 
1975 (Rapporti con USA e questione Torrington); nota di Barca per la Segreteria e Napolitano, 
18 novembre 1975 (scadenza vincoli urbanistici); nota di Barca per la Segreteria e Napolitano, 
28 novembre 1975; nota di Lodovico Maschiella per la Segreteria, Convegno delle Regioni 
sul programma energetico nazionale, 17 dicembre 1975 (un appunto di Barca specifica: "vedi 
materiali in cartella tematica "Energia" + ultime lettere Baffi"); nota di Barca per la Segreteria, 
Napolitano e Cossutta, 18 dicembre 1975; Appunti per il documento della Direzione (da Barca), 
s.d.
S) dattiloscritto intervento di Barca al Convegno sui problemi del credito, Cologna 14 febbraio 
1975 (cc. 29, 2 copie)
T) appunti manoscritti del discorso di Barca alla Camera dei Deputati, bilancio di previsione 1975 
(cc. 45)
U) appunti manoscritti di intervento di Barca a un CC del PCI (cc. 17)
V) fotocopie di appunti manoscritti del Rapporto Barca alla III Commissione del CC del PCI, 
gennaio 1975 (cc. 50, 2 copie)
W) appunti manoscritti e dattiloscritto di lezione di Barca all'Università Statale di Milano (cc. 29)
Z) appunti manoscritti di Barca "discorso al Congresso di Trento", febbraio 1975 (cc. 33)
AA) appunti manoscritti di Barca di un discorso alla Conferenza Regionale della Liguria, s.d. 
(cc. 20)
AB) appunti manoscritti di intervento di Barca al convegno CESPE (cc. 16)
AC) appunti manoscritti di un discorso di Barca (cc. 26)
AD) dattiloscritto di un articolo di Barca per "Rinascita", 10 novembre 1975 (cc. 4)
AE) dattiloscritto di intervento di Barca senza titolo e s.d. (cc. 14)
AF) "Dichiarazione dell'on. Luciano Barca per l'Agenzia Kronos", Roma 30 dicembre 1975 (cc. 2)
AG) dattiloscritto con correzioni autografe di intervento di Barca al Centro Salvemini, s.d. (cc. 24)
AH) lettera di Marinelli a Barca, Padova, 22 marzo 1975, con allegata bozza di Piano 
quinquennale d'emergenza per il risanamento dell'economia italiana (cc. 3)
AI) intervento di Barca al Convegno del PCI sulle zone tessili, Schio 29-30 novembre 1975 (cc. 
22)
AL) dichiarazione di Barca sulle misure d'emergenza da adottare in campo economico e 
valutario, settembre 1975 (cc. 2)
AM) dattiloscritto dell'introduzione di Barca al volume La politica economica del PCI (cc. 52)
AN) messaggio di Eugenio Tabet a Barca con allegato materiale ISPE (cc. 9)
AO) manoscritto di articolo di Barca, Fuori dal tunnel della crisi? (cc. 18)
AP) manoscritto e dattiloscritto di un articolo di Barca sulla relazione del Governatore della Banca 
d'Italia Carli, s.d.(cc. 28)
AQ) lettere: lettera di Giulio Andreotti a Barca, 25 settembre 1975; lettera di Spartaco Ugolini 
a Barca, 13 settembre 1975; lettera di Barca a Giovanni Cervetti, 25 settembre 1975; lettera 
di Flavio Orlandi a Barca, 11 ottobre 1975, con allegato articolo di Tom Wicker, A New 
Communism?, "The New York Times" (in cui si parla di Barca)

segnatura definitiva: FLB.2.35

fascicolo
FF.00023.00002.00036  1976  (1976 - 1987)

cc. 958

Contiene documenti e pubblicazioni relativi al 1976.
In particolare contiene:
A) Note e interventi per la Sergreteria del PCI (cc. 284): nota di Francesco Speranza per la 
Segreteria e per Giorgio Napolitano, 12 gennaio 1976 (Permaflex Pistoia); nota di Piero Della 
Seta per la Segreteria, 15 gennaio 1976; nota di Speranza per la Segreteria, a Napolitano e a 
Barca, 9 febbraio 1976; nota di Speranza per la Segreteria sulle conferenze di produzione e sul 
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piano di preavviamento, 3 marzo 1976; nota di Gianni Manghetti alla Segreteria e a Napolitano, 
12 marzo 1976 ("delegazione in Borsa"); nota di Barca alla Segreteria, 18 marzo 1976; nota di 
Barca per Enrico Berlinguer, 29 marzo 1976; nota riservata personale di Barca a Berlinguer, 24 
marzo 1976 (incontro con Weenick, primo segretario ambasciata USA); nota riservata personale 
di Barca per Berlinguer e Napolitano, 16 giugno 1976 (colloquio con Paolo Baffi); nota di Barca 
per Berlinguer, 6 aprile 1976 (incontro con Baffi); nota di Barca per la Segreteria, Sezione Esteri, 
Sezione problemi del lavoro, Sezione programmazione, CESPE, 13 aprile 1976; nota riservata 
di Speranza a Napolitano e Barca, 14 maggio 1976 (vicenda ENI-ANIC); nota di Manghetti per la 
Segreteria, Napolitano e Barca, 8 giugno 1976; nota di Manghetti per la Segreteria, Napolitano, 
Barca e Fernando Di Giulio, 25 giugno 1976 (nomine vacanti nelle banche); nota di Barca per la 
Segreteria e varie sezioni del CC, 1 luglio 1976; nota di Barca per Cervetti, 5 luglio 1976 (gruppo 
urbanistico); nota di Barca per la Commissione esteri, per Napolitano, Armando Cossutta e Aldo 
Tortorella, 9 luglio 1976; nota di Barca per Alessandro Natta ed Edoardo Perna, 9 luglio 1976; 
nota riservata di Barca per la Segreteria e Napolitano, 12 luglio 1976; nota di Barca per Speranza, 
Della Seta, Manghetti, Antonella Placidi, 16 luglio 1976; nota di Barca per la Segreteria, 28 
luglio 1976; nota riservata di Barca per la Segreteria, 6 agosto 1976; nota urgente di Barca 
per Berlinguer e Commissione Esteri, 2 settembre 1976; nota di Barca riservata urgente per 
la Segreteria, 2 settembre 1976; nota di Manghetti per la Segreteria, Napolitano e Barca, 3 
settembre 1976; nota di Barca per la Segreteria, 13 settembre 1976 (questione Montedison); 
nota di Barca per la Segreteria, 13 settembre 1976 (incontro con Carli); nota di Menghetti e 
Federico Brini alla Segreteria, Napolitano, Barca, Di Giulio, 16 settembre 1976; nota di Barca per 
la Segreteria, 16 settembre 1976; nota di Barca per Cervetti, 21 settembre 1976; nota riservata 
di Barca per Berlinguer e Napolitano, 27 settembre 1976 (situazione lira); nota di Barca per 
Gerardo Chiaromonte e Napolitano, 30 settembre 1976 (nomine); nota di Barca per la Segreteria, 
5 ottobre 1976 (nomine); nota di Manghetti per Di Giulio e Gaetano Di Marino, 8 ottobre 
1976 (nomine bancarie); nota di Alessandro Carri per Barca, 14 ottobre 1976; nota di Barca 
per Berlinguer, 2 novembre 1976 (delegazione operai della Bloch); nota per Berlinguer sulla 
Montedison;nota di Barca per la Segreteria e Napolitano, 24 novembre 1976 (Equo canone); 
nota di Barca per la Segreteria, 1 dicembre 1976; nota di Barca per la Segreteria e Napolitano, 6 
dicembre 1976 (incontro con Baffi); nota di Barca per la Segreteria e per le Presidenze dei gruppi 
parlamentari, 7 dicembre 1976; nota di Barca per la Segreteria e Napolitano, 7 dicembre 1976 
(Piano centrali nucleari: differenza nelle posizioni del PCI e nel sindacato); nota di Barca per la 
Segreteria e Napolitano, 15 dicembre 1976 (spesa pubblica); nota di Barca per la Segreteria, 16 
dicembre 1976 (valutazione della nota del compagno Todros sull'equo canone); nota di Barca 
per la Segreteria, 21 dicembre 1976; nota riservata di Barca per Chiaromonte, 30 dicembre 1976; 
nota di Barca per la Segreteria, 9 giugno 1976; nota di Lodovico Maschiella per la Segreteria, 
s.d.; nota riservata di Barca per la Segreteria, 2 marzo 1976; nota di Barca per la Segreteria 
e la Federazione di Reggio Emilia, 10 marzo 1976; nota di Barca per la Segreteria, 29 marzo 
1976 (programmazione economica); nota di Barca per la Segreteria, 6 aprile 1976; nota per la 
Segreteria, 6 aprile 1976 (costituzione gruppi di lavoro); nota di Speranza per la Segreteria, 28 
gennaio 1976; nota di Barca per la Segreteria, 6 maggio 1976; nota di Barca per la Segreteria, 
12 maggio 1976; nota di Manghetti per la Segreteria, per Napolitano e per Barca, 9 maggio 1976 
(incontro con i dirigenti multinazionale Massay-Ferguson); nota di Manghetti per la Segreteria, 
Napolitano e Barca, 29 marzo 1976; nota di Barca alla Segreteria, 2 marzo 1976; nota di Barca 
per la Segreteria, 1 giugno 1976; appunti di Barca per Berlinguer sulle partecipazioni statali e 
sull'equo canone marzo 1976; nota di Barca alla Segreteria, 1 luglio 1976; nota di Barca per 
la Segreteria e varie sezioni, 1 luglio 1976 (risultati elezioni); nota di Barca alla Segreteria, 13 
maggio 1976; nota di Barca per Berlinguer, Chiaromonte e Napolitano, 29 ottobre 1976 (posizioni 
della Confindustria e del governo sul costo del lavoro); nota di Barca per Berlinguer, 24 novembre 
1976; nota di Barca per Berlinguer sul fisco; nota riservata di Barca per Berlinguer, la Segreteria 
e Luciano Lama, 3 agosto 1976; nota riservata personale di Barca per Berlinguer e Napolitano, 
25 maggio 1976 (colloquio con Colombo); nota riservata di Barca per Berlinguer, 14 luglio 1976 
(incontro con Colombo); nota di Barca per Berlinguer (incontro con Ancora); nota di Barca per 
la Segreteria, 3 novembre 1976; nota di Barca per la Segreteria e Napolitano, 16 luglio 1976; 
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nota per Napolitano, Barca e Di Giulio, 30 settembre 1976 (assicurazioni); nota di Speranza 
alla Segreteria e a Napolitano, 12 gennaio 1976; nota di Manghetti alla Segreteria, Napolitano e 
Barca, 20 febbraio 1976 (incontro con la delegazione dell'Unione Petrolifera); nota di Barca per 
la Direzione, 12 gennaio 1976 (legge per la riconversione); Proposte di politica economica del 
PCI, autunno 1976; conclusioni del Comitato della III Commissione del CC del PCI, settembre 
1976; Commissione programmazione economica, Ipotesi per riduzione sprechi e spese non 
essenziali nell'amministrazione pubblica; nota privata di Barca per Chiaromonte, 30 dicembre 
1976; nota di Barca all'Ufficio di Segreteria, 13 novembre 1976; nota di Manghetti, 14 gennaio 
1976 (incontro delegazione PCI con delegazione Unione Petrolifera); Bozza del piano politico 
di attività del Partito da marzo a giugno 1976; Punti per un accordo di fine legislatura; Piano di 
Lavoro autunno-inverno 1976; Schema di Risoluzione della Direzione del PCI, s.d.; intervento 
manoscritto di Barca a un CC del 1976 
B) appunti manoscritti di un intervento di Enrico Berlinguer in Direzione, settembre 1976 (cc. 3)
C) manoscritto di Barca per un comizio a Torino, ottobre 1976 (cc. 19)
D) articolo di Barca per "Politica ed Economia", Fondo di riconversione, 29 ottobre 1976 (cc. 14)
E) fotocopie di intervendo di Barca sul piano energetico, s.d. (cc. 7)
F) recensioni del libro Barca e Manghetti, L'Italia delle banche, Editori Riuniti, Roma 1976 (cc. 5)
G) dattiloscritto di Barca "per la Stampa", 10 gennaio 1976 (cc. 6)
H) articolo di Barca su "Paese Sera", 14 febbraio 1976 (firmato ***), con bozza manoscritta (cc. 4)
I) appunti manoscritti con articolo di Barca Due linee, per "Paese Sera", s.d. (cc. 2)
L) appunti manoscritti con articolo di Barca per "l'Unità", Emergenza strutturale, giugno 1976 
(cc 5)
M) ritaglio con articolo di Barca, Verità non smentite, "La Stampa", 9 marzo 1976
N) appunti manoscritti di Barca "per un saggio" (cc. 31)
O) appunti manoscritti di Barca per un dibattito a Mantova con Piero Bassetti (cc. 21)
P) appunti manoscritti con un discorso di Barca alla Camera dei Deputati (Bilancio 1976) (cc. 45)
Q) dattiloscritto di articolo di Barca per "Rinascita", Come invertire la tendenza?, 20 maggio 1976 
(cc. 5)
R) dattiloscritto con promemoria di Barca Per una coerente politica di breve periodo, 30 novembre 
1976 (cc. 15)
S) dattiloscritto con intervento di Barca alla Camera, forse febbraio 1976 (cc. 23)
T) Camera dei Deputati, Atti parlamentari, seduta del 13 ottobre 1976 
U) "Il Comunista", numero unico, maggio 1987 (a p. 2 ricordo di Gennaro Miceli scritto da Barca 
(Il parlamentare Gennaro Miceli)
V) "Quaderni del Salvemini", n. 22, Crisi economica e politica, Atti della tavola rotonda svoltasi 
a Roma il 17 marzo 1976 (con partecipazione di Barca)
W) "Il Mondo. Settimanale di economia, politica, cultura del Corriere della Sera", anno XXVIII, n. 
31, 28 luglio 1976 (faccia a faccia Carli-Barca, Processo alle banche, pp. 32-41)
Z) "Nuova Società", anno V, n. 99. 1 aprile 1977 (intervista a Barca, L'economia senza qualità, 
a pp. 6-7)
AA) "Euromoney", maggio 1976 intervista a Barca, Enter stage left - The Italian Communist 
Party, p. 36
AB) "Newsweek", 12 luglio 1976 (a p. 13 foto di Barca, considerato uno degli "Europe's Top 
Communists")
AC) fotocopie di articolo di "Newsweek", 26 aprile 1976, Italy: The Cost of Chaos, pp. 7-13 (a 
p. 12 foto di Barca) (cc. 7)
AD) "Le Nouvel Observateur", n. 624, 25-29 ottobre 1976 (a p. 47 intervista a Barca, "Pourquoi 
nous choissisons l'austérité")
AE) fotocopie del programma del PCF, 1976 (cc. 28)
AF) ritagli dagli Atti Parlamentari, seduta 11 novembre 1976: discorso di Claudio Napoleoni (cc. 
3)
AG) Centro Alti Studi Militari, Conferenza del Governatore della Banca d'Italia Paolo Baffi, Il 
Governo nella moneta del nostro tempo, Roma 15 gennaio 1976
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AH) Senato della Repubblica, Commissione Finanze e Tesoro, audizione del Governatore della 
Banca d'Italia Paolo Baffi, Roma 27 ottobre 1976 (cc. 15)
AI) "Mondo Economico", 24 gennaio 1976
AL) "Rivista di politica economica", anno LXVI, n. IV, aprile 1976
AM) "Occupazione giovanile" (materiale commissione Problemi del lavoro) (cc. 19): relazione e 
bozze sul disegno di legge sul preavviamento al lavoro dei giovani 
AN) "Partecipazioni statali" (cc. 11): Sezione Programmazione Economica e Riforme, Gruppo 
Partecipazioni statali, Note sulla riforma del sistema delle PP.SS., due stesure
AO) "Prezzi e tariffe" (cc. 5): Sezione Programmazione Economica e Riforme, Gruppo prezzi e 
tariffe, dattiloscritto luglio 1976
AP) "Trasporti" (cc. 2): Sezione Programmazione Economica e Riforme, Nota sulle questioni 
emergenti del settore trasporti, luglio 1976
AQ) "Varie" (cc. 8): scambio epistolare Barca-Carlo Castellano, luglio-agosto 1976, sul ruolo 
delle Partecipazioni Statali
AR) "Agricoltura" (cc. 3): nota di Emanuele Macaluso per le Segreterie dei Comitati Regionali e 
per le Segreterie delle Federazioni del PCI, 15 luglio 1976, con allegato documento della Sezione 
agraria Proposte del PCI per lo sviluppo dell'Agricoltura, "l'Unità", 14 luglio 1976
AS) "Assicurazioni" (cc. 3): promemoria di Federico Brini per Naplitano, Barca e Fernando Di 
Giulio sul Problemi assicurativi, 30 luglio 1976
AT) "Credito" (cc. 3): Promemoria sul credito della Commissione Programmazione Economica 
e Riforma, luglio 1976
AU) "Disavanzo pubblico" (cc. 4): dattiloscritto sul disavanzo pubblico, s.d.
AV) "Edilizia" (cc. 54): contiene documentazione varia del PCI sul tema dell'edilizia, dei regime 
dei suoli e dell'equo canone
AW) "PCI e crisi" (cc. 44): appunti manoscritti di Barca e Le proposta di politica economica del 
PCI; copia de "l'Unità", 22 ottobre 1976
AZ) "Note su proposte Andreotti di mettere un tetto a scala mobile" (cc. 27): nota di Barca per 
Enrico Berlinguer, 6 ottobre 1975 con allegato documento sulla scala mobile redatto da un gruppo 
di ricerca del CeSPE guidato da Aris Accornero; copia del "Corriere della Sera", 19 novembre 
1976
BA) Punti per un accordo di fine legislatura, dattiloscritto senza data (cc. 8)
BB) "Per trattative programmatiche" (cc. 181): contiene diverso materiale relativo alla 
discussione sul programma di governo tra PCI e DC, suddiviso per temi (Energia-piano 
energetico, ENI-Metano, finanza locale, fisco, disavanzo pubblico, deficit verso l'estero, costo 
del lavoro, fondo di riconversione industriale, agricoltura, equo canone) 
BC) Comitato Centrale e Commissione Centrale di Controllo del PCI, Sessione del 13-14 
maggio 1976, rapporto di Enrico Berliguer: La battaglia elettorale del PCI per la salvezza e il 
rinnovamento del Paese e per una nuova direzione politica basata sulla collaborazione di tutte 
le forze democratiche e popolari (2 copie)
BD) intervento di Giorgio Amendola al CC del PCI del 18-19 ottobre 1976 (cc. 5)
BE) ritagli di giornale (cc. 12)
BF) "Lettere" (cc. 35): lettera di Ferdinando Ventriglia a Barca, Roma 2 marzo 1976; lettera di 
Urbano Aletti a Barca, Milano 11 marzo 1976; lettera di Paolo Volponi a Barca, Milano 26 aprile 
1976; lettera di Pietro Ingrao a Barca, 23 luglio 1976; lettera di Sergio Zavoli a Barca, Roma 14 
ottobre 1976; lettera di Paolo Savona a Barca, Roma 28 ottobre 1976, con allegato; lettera di 
Barca a Antonio Baslini, Roma 13 dicembre 1976 e precedente di Baslini a Barca, Milano 29 
novembre 1976, con allegato; nota di Barca per Franco Ferrri e Aldo Tortorella, 12 luglio 1976; 
lettera di Barca a Roberto Paolo Rossi, Roma 7 luglio 1976, con allegato "Romaborsa. Periodico 
a cura del Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio di Roma", giugno 1976

segnatura definitiva: FLB.2.36

fascicolo
FF.00023.00002.00037  1977  (1976 - 1977)
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Contiene documenti e pubblicazioni del 1977.
In particolare contiene:
A) Note alla Segreteria del PCI (cc. 180): nota di Barca alla Segreteria, 13 gennaio 1977 (nota 
di lavoro sui trasporti); nota di Barca per l'Ufficio di Segreteria, 24 gennaio 1977, con allegata 
nota della Federazione dell'Emilia Romagna; nota di Barca per la Segreteria, 3 febbraio 1977 
(Friuli); nota di Barca per Gerardo Chiaromonte, febbraio 1977 (gas metano); nota personale di 
Barca per Enrico Berlinguer, 11 febbraio 1977 (DC e situazione politica); nota di Gianni Manghetti 
per Giorgio Napolitano e Barca, 14 febbraio 1977 (Promemoria sul risanamento finanziario); 
nota di Barca per la Segreteria, 11 marzo 1977 (energia); nota di Barca per la Segreteria e 
Amministrazione Generale, 10 marzo 1977 (Convegno Nazionale sulla Spesa Pubblica); nota 
di Barca per la Segreteria, Giorgio Amendola e Gian Carlo Pajetta, 16 marzo 1977 (audizione 
a Bruxelles); nota di Barca per la Segreteria, 17 marzo 1977 (FMI); nota di Barca per la 
Segreteria, 31 marzo 1977 (incontro con industriali); nota di Barca per la Segreteria, 13 aprile 
1977 (Montedison, colloquio con Giorgio Mazzanti); nota di Barca per la Segreteria e Napolitano, 
15 aprile 1977; nota riservata di Barca per Chiaromonte, 20 aprile 1977; nota di Barca per la 
Segreteria e Napolitano, 21 aprile 1977 (settore fibre chimiche); promemoria di Barca per la 
Segreteria e per Chiaromonte, 22 aprile 1977 (nomine nelle banche); nota di Manghetti per la 
Segreteria, 4 maggio 1977 (fisco); nota riservata di Barca per la Segreteria (visita di Carli a 
Longo); nota riservata di Barca alla Segreteria, 16 maggio 1977 (Montedison); nota riservata 
di Barca, 23 maggio 1977 (ristrutturazione finanziaria delle imprese); nota di Manghetti per 
Barca, 16 maggio 1977 (giudizio sulla proposta DC sul risparmio casa); nota di Barca per la 
segreteria, 1 giugno 1977; nota di Domenico Gravano per la Segreteria, 8 giugno 1977; nota 
urgente di Barca per Chiaromonte, 8 giugno 1977 (incontro a tre con Mario Ferrari Aggradi e 
Claudio Signorile); nota di Barca per Chiaromonte, 17 giugno 1977; nota di Barca per Napolitano, 
28 giugno 1977; nota di Barca per la Segreteria, 5 luglio 1977; nota di Barca per Napolitano, 
Cossutta e Ugo Pecchioli, 5 luglio 1977; nota di Barca per la Segreteria e Chiaromonte, 7 luglio 
1977 (equo canone); nota di Barca per la Segreteria, 11 luglio 1977 (accordo programmatico); 
nota di Barca per la Segreteria, 13 luglio 1977 (nomine bancarie); nota di Barca e Abdon Alinovi 
per la Segreteria, 15 luglio 1977, 15 luglio 1977; nota riservata di Barca per la Segreteria, 29 
luglio 1977; nota di Barca per Chiaromonte, 2 agosto 1977 (equo canone); nota riservata di 
Barca per la Segreteria, 3 agosto 1977 (incontro Pandolfi-Spaventa-Barca); nota di Barca per la 
Segreteria, 3 agosto 1977; nota di Barca per la Segreteria,, 4 agosto 1977 (Monte dei Paschi); 
nota di Manghetti per la Segreteria, 25 agosto 1977 (fisco); nota di Barca per la Segreteria, 9 
settembre 1977 (si propone di convocare per il 23 settembre il Comitato Nazionale Trasporti); 
nota di Barca per Pecchioli, Napolitano, Cossutta e Spagnoli, 14 settembre 1977; nota di Barca 
per la Segreteria, 23 settembre 1977 (incontro dei sei partiti su politica economica); nota di Barca 
per la Segreteria, 3 ottobre 1977 (equo canone); nota di Barca per la Segreteria, 4 ottobre 1977; 
nota di Barca per la Segreteria e Napolitano, 7 ottobre 1977 (applicazione legge riconversione 
industriale); nota di Barca per la Segreteria, 8 novembre 1977; nota di Barca per Napolitano, 
24 ottobre 1977; nota di Barca per Pajetta e la Segreteria, 20 ottobre 1977; nota di Speranza 
per la Segreteria e Napolitano, 24 ottobre 1977 (16 aziende ex-IPO-Gepi in crisi); nota riservata 
di Barca per la Segreteria, 23 novembre 1977; nota di Napolitano, 28 novembre 1977 con 
allegate note di Sabino Cassese, 14 novembre 1977; nota di Speranza per la Segreteria, 12 
febbraio 1977; nota di Barca per Berlinguer, Napolitano, Tortorella, 25 novembre 1977 (tavola 
rotonda 25° morte Antonino Graziadei); nota di Barca per Segreteria, 29 novembre 1977, con 
allegaba Bozza di proposte del convegno sull'uso dell'energia solare; nota di Barca per Cossutta 
e Napolitano, 30 novembre 1977 con allegato; nota di Barca per la Segreteria, 13 dicembre 
1977 (Montedison di Brindisi); nota di Speranza per la Segreteria e Napolitano, 15 dicembre 
1977 con allegato Documento sull ANIC-Sicilia; nota di Barca per Chiaromonte e Napolitano, 
20 dicembre 1977 (provvedimenti di soccorso per imprese); nota di Barca per la Segreteria e 
Napolitano, 22 dicemnre 1977 (conferenza produzione Italsider e Anic - Ravenna); nota di Barca 
per Napolitano, 22 dicembre 1977nota di Barca per Berlinguer, Chiaromonte, Napolitano, 29 
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dicembre 1977 (Mobilità del lavoro); promemoria novembre 1977; Verbale del coordinamento 
economico del 1 luglio 1977
B) due foto di Barca con l'ex premier britannico Harold Wilson e con Jean Kanapa (cc. 2)
C) documentazione relativa al confronto governo-sindacati sulla politica economica (cc. 241)
D) documentazione preparatoria e relazioni relative alle trattative programmatiche con gli altri 
partiti (cc. 182)
E) lezione di Barca all'Istituto di Studi Comunisti P. Togliatti, Programmazione dell'economia (cc. 
22)
F) ritaglio con intervista a Barca, Il ruolo dell'artigianato per uscire dalla crisi (cc. 3)
G) ritaglio de "Il Messaggero", 15 dicembre 1977, con intervista a Barca, L'intesa va bene il 
governo va piano
H) dattiloscritto di articolo di Barca per la rivista "Problemi della pace e del socialismo", Sviluppo, 
riforme, rivoluzione ("pubblicato nel 1978 dopo vari passi diplomatici del PCI") (cc. 12)
I) dattiloscritto di articolo di Barca per "Rinascita" (cc. 10)
L) dattiloscritto di intervento di Barca al Seminario delle Frattocchie su L'energia del futuro, luglio 
1977, con molti interventi manoscritti (cc. 33)
M) ritaglio de "l'Unità" con intervista di Barca, "Per una ripresa non drogata", 5 ottobre 1977
(cc. 2)
N) dattiloscritto articolo di Barca per "Rinascita", 20 marzo 1977 (cc. 7)
O) dattiloscritto di editoriale di Barca per "l'Unità", 22 marzo 1977 (cc. 5)
P) dattiloscritto di articolo di Barca per "Marche Oggi", 31 marzo 1977(cc. 3)
Q) dattiloscritto di articolo di Barca per "Rinascita", Part-Time e occupazione giovanile, 17 aprile 
1977 (cc. 10)
R) ritaglio de "l'Unità", 21 maggio 1977 con articolo di Barca, Le scelte dell'economia
S) ritaglio di "Rinascita", n. 22, 3 giugno 1977 con articolo di Barca, Baffi e la trattativa 
programmatica
T) nota di Barca per la CNA, 6 giugno 1977 (cc. 3) 
U) ritaglio de "l'Unità" del 23 giugno 1977 con articolo di Barca, Un anno di politica economica
V) dattiloscritto con risposta di Barca a intervista per "Nuova Società", 15 gennaio 1977 (cc. 2)
W) dichiarazione di Barca all'ANSA, 11 maggio 1977
Z) dattiloscritto di articolo di Barca per "Rinascita", 4 luglio 1977 (cc. 10)
AA) dattiloscritto con risposte di Barca a intervista per "La Gazzetta del Mezzogiorno", 7 
settembre 1977 (cc. 3)
AB) dattiloscritto di articolo su "l'Unità", Il mistero dell'equo canone, 2 dicembre 1977 (cc. 3)
AC) dattiloscritto di articolo per "l'Unità", Bilancio del 1977 e previsioni del 1978, s.d. (cc. 7)
AD) "Finacial Post", 5 marzo 1977, con biglietto di accompagnamento (cc. 2)
AE) dattiloscritto dello speech tenuto da Barca all'American Club di Roma il 29 settembre 1977 
(due copie in italiano, una in inglese), con lettera di invito del 31 maggio 1977 (cc. 27)
AF) comunicazione di Barca all'European Business Forum , Roma 11 marzo 1977, Rapporti tra 
Europa e paesi arabi, con lettera di invito, programma del Convegno e appunti (cc. 20)
AG) appunti manoscritti di Barca per intervento alla Camera dei Deputati sul bilancio 1977 (cc. 5)
AH) Camera dei Deputati, Atti parlamentari, Proposta di legge d'iniziativa dei deputati Barca, 
Di Giulio, Peggio, D'Alema, Gambolato, Bartolini, Niccoli, Pugno, Margheri, Miana, Riga Grazia, 
Tamini, presentata il 6 aprile 1977: "Costituzione di un ente di gestione per le partecipazioni 
pubbliche nel gruppo Montedison"
AI) appunti manoscritti di un intervento di Barca alla Conferenza produzione Italsider (cc. 15)
AL) relazione di Barca all'incontro-dibattito sul tema "A che punto è la lotta all'inflazione" 
organizzato dal CESPE, Roma, 11 gennaio 1977: La lotta all'inflazione dopo le prime misure del 
governo (3 stesure, cc. 49)
AM) lettera di Barca a Barbara Higginson, conference manager Financial Times, 5 dicembre 
1977 e sua precedente, 21 novembre 1977(cc. 8)
AN) lettera di Robert D. Putnam a Barca, 7 aprile 1977, con allegato articolo di Putnam, Italian 
foreign policy: the emergent consensus, febbraio 1977 (cc. 2)
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AO) lettera di Martin A. Wenick a Barca, Eoma 21 aprile 1977 con allegato testo della conferenza 
dell'ambasciatore USA Richard N. Gardner al Collegio di Difesa della NATO, 15 aprile 1977, 
Un decoroso rispetto per le future generazioni. Riflessioni sui primi novanta giorni della politica 
estera del Presidente Carter (cc. 17)
AP) L'economia italiana. Caratteristiche e prospettive, discorso di Guido Carli Presidente della 
Confindustria, 232 settembre 1977, con biglietto da visita di Carli (cc. 11)
AQ) Centro Studi di Politica Economica del Partito Comunista Italiano, "Congiuntura Sociale", 
n. 11. novembre 1977 (cc. 40) 
AR) Centro Torre Argentina, "Documenti di Studio", n. 1, settembre 1977: Analisi e valutazione 
delle principali misure proposte dal Governo in materia fiscale e societaria, a cura di Luigi 
Spaventa e Vincenzo Visco
AS) Comitato Centrale del PCI, 26 ottobre 1977, I problemi della politica economica e della lotte 
sociali nell'attuale momento politico, relazione di Giorgio Napolitano
AT) traduzione di articolo di "The Times", 12 novembre 1977, I comunisti tiepidi verso l'offerta 
di La Malfa, di Peter Nichols
AU) "Dirigenti impresa politica. Organo dell'UDDA lombarda", n. 11, settembre 1977, numero 
speciale sul problema della democrazia industriale
AV) Comunicato della Direzione del PCI, 7 dicembre 1977 (cc. 2)
AW) ritagli di giornale (cc. 3)
AZ) lettere (cc. 41): lettera di Barca a Ettore Massacesi, Roma 12 luglio 1977; e precedente 
di Massacesi a Enrico Berlinguer, Roma 21 giugno 1977; nota per Barca di Anna Azzolini, 22 
settembre 1977 con allegata lettera di Giuseppe Petrilli (IRI) a Berlinguer, Roma settembre 1977; 
lettera di Barca a Lucio Libertini, 7 settembre 1977; lettera di Bruno Visentini a Barca, Roma 
14 gennaio 1977; lettera di Aimone Balbo a Barca, 20 maggio 1977; lettera di Franco Busetto 
(Pci Veneto) a Cossutta, Barca e alla Direzione, Venezia 16 dicembre 1976; lettera di Barca a 
Mario Zucca (Assessore alle Finanze del Comune di Nichelino), 5 settembre 1977 e precedente 
di Zucca, Nichelino 2 agosto 1977; lettera di Barca a Mario Ferrari Aggradi, Roma 4 luglio 1977; 
poesie di Beppe Loy inviate da Loy a Barca nel marzo 1977; lettea di Barca ad Alfredo Reichlin, 
Roma 2 dicembre 1977; lettera di Paolo Bufalini a Barca, s.d.; lettera di Bruno Visentini a Barca, 
Roma 2 febbraio 1977; lettera di Giorgio Strelher a Barca, Milano 15 febbraio 1977; lettera di 
Paolo Savona a Barca, Roma 5 ottobre 1977; e risposta di Barca, Roma 15 ottobre 1977; depliant 
teatrale di Cracovia; lettera di Giorgio Mazzanti (Eni) a Barca, 27 maggio 1977, con allegate 
Considerazioni sul documento riguardante il patto d'intesa tra gruppo Montedison e gruppo SIR 
distribuito alla riunione del sindacato degli azionisti Montedison del 16 maggio 1977

segnatura definitiva: FLB.2.37

fascicolo
FF.00023.00002.00038  1978  (1976 - 1986 sono presenti note del Diario di Barca, successive)

cc. 1220

Contiene documenti e pubblicazioni relative al 1978.
In particolare contiene:
A) Personale '78, corrispondenza varia + qualche "riservata" (cc. 182): lettera di Vannino Chiti 
a Barca, Pistoia 26 gennaio 1978; lettera di Paolo Savona a Barca, Roma 22 febbraio 1978, 
con allegata lettera di Guido Carli a Savona, s.d.; biglietto di Nino Revelli a Barca, con allegata 
lettera di Enrico Filippi a Rovelli, 21 febbraio 1978 (con allegato); lettera di Barca a Giuseppe 
Del Bo, Roma 17 marzo 1978 e precedente di Del Bo a Barca, Milano 13 marzo 1978; nota 
di Barca per la Segreteria comitato Regionale del PCI di Palermo e a Eugenio Peggio, Roma 
17 marzo 1978 con allegato; lettera di Barca a Emma Pannella (Ministero Commercio Estero), 
s.d.; lettera di Barca a Vito Damico, Roma 24 febbraio 1978 e precedente di Damico a Barca, 
Elio Quercioli e Leonello Raffaelli, Torino 20 febbraio 1978; lettera di Mario Greco a Barca, 27 
novembre 1978; lettera di Barca a Guido Carli, Roma 22 novembre 1978; lettera di Paolo Savona 
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a Barca, Roma 2 novembre 1978; lettera di Barbara Higginson ("Finacial Times") a Barca, 21 
dicembre 1978; lettera di Barbara Higginson ("Finacial Times") a Barca, 21 novembre 1977; 
lettera di Vito Damico a Barca, Torino, 25 maggio 1978; lettera di Alessandro Peroni (Gruppo 
Pozzi-Ginori), Milano 1 agosto 1978; lettera di Vito Damico a Barca, s.d.; fotocopia di lettera di 
Giuseppe D'Alema a Ingrao, La Loggia e Guido Carandini, Roma 5 ottobre 1978; lettera di Barca 
a Del Bo, Roma 16 maggio 1978 e precedente di Del Bo a Barca, Milano 2 maggio 1978; lettera 
di Barca ad Alessandro Pignatta (FNLE-CGIL), Roma 20 giugno 1978 e precedente di Pignatta 
a Barca, Mantova, 6 giugno 1978; lettera di Gian Carlo Cillario a Barca, Milano, 8 maggio 1978, 
Milano 8 maggio 1978 e successiva di Barca a Cillario, Roma 19 maggio 1978 (con allegato); 
lettera di Barca a Bolognani, Berlinguer e Lodovico Maschiella, Roma 2 maggio 1978; lettera di 
Alfredo Guidi e Michele Sette alla Segreteria del PCI e alla Sezione Riforme e Programmazione, 
Genova 6 giugno 1978 e risposta di Barca, Roma 14 giugno 1978; lettera di Domenico Rosati 
a Barca, Roma 23 maggio 1978 e risposta di Barca, Roma 8 giugno 1978; lettera di Barca a 
Cesare Trebeschi, Roma 8 giugno 1978 e precedente di Trebeschi a Barca, 11 maggio 1978 (con 
allegato); lettera di D.M. Nuti a Barca, 1 marzo 1978 (con allegato); lettera di Keith Middlemas a 
Barcas, 30 maggio 1978; biglietto di Vincenzo Vitello a Barca, 2 gennaio 1978; lettera di Barca 
ad Antonio Bisaglia (Ministro della PP.SS), Roma 11 luglio 1978; lettera di Dario Velo a Barca, 
Pavia 12 novembre 1978; lettera di Barca a Giuseppe Chiarante, Roma 29 maggio 1978; lettera 
di Barca a Guido Carli, Roma 17 maggio 1978; lettera di Barca a Piero Galante, Roma 8 maggio 
1978 e precedente di Galante a Barca, 4 aprile 1978; lettera di Timothy W. Stanley a Barca, 2 
marzo 1978; lettera di Barca a Paolo Baffi, Roma 19 maggio 1978; lettera di Barca a Carlo Donat 
Cattin, Roma 28 aprile 1978; lettera di Barca a Gianni Cervetti, Roma 10 aprile 1978 e precedente 
di Cervetti a Barca, Roma 13 marzo 1978 (con allegato); promemoria per Barca sulla Raffineria 
di Gaeta; lettera di Barca a Lucio Libertini, Roma 10 aprile 1978 e precedente di Libertini a Barca, 
Roma 4 aprile 1978 (con allegato); lettera di Ferdinando Ardinghi a Barca, Firenze 28 marzo 
1978; lettera di Giovanni Urbani a Barca, Roma 1 febbraio 1978; nota di Giorgio Napolitano 
per Chiaromonte e Adalberto Minucci, Roma 31 marzo 1978; lettera di Giorgio Ruffolo a Barca, 
Roma 18 aprile 1978 e precedente di Barca a Ruffolo, Roma 4 aprile 1978; nota di Luca Pavolini 
per la Segreteria del PCI e Barca, Roma 19 marzo 1978; lettera di Barca a Barbara Higginson 
("Finacial Times", Roma 31 gennaio 1978 e precedente di Higginson a Barca, 26 gennaio 1978; 
lettera di Barca a Edoardo Perna, Roma 13 febbraio 1978 e precedente di Perna aBarca, Roma 
1 febbraio 1978; lettera di Barca a Gaetano Afeltra, Roma 13 febbraio 1978; lettera di Barca a 
Vittorio Silvestrini, Roma 31 gennaio 1978; biglietto di Vincenzo Bianco a Barca, 19 agosto 1978; 
poesi di Giuseppe Loy inviate a Barca da Loy, 5 giugno 1978; nota di Barca per Donat Cattin, 
1978 ("caso SIR"); biglietto di Galetti a Barca, s.d.; appunti manoscritti (non di Barca); lettera di 
Domenico De Brasi a Barca, Bologna 29 agosto 1978; biglietto manoscritto con versi di Luigi 
Spaventa, s.d.; nota di Barca per Donat Cattin, s.d.
B) "celebrazione" Antonio Graziadei (cc. 64): materiale relativo alle onoranze di Antonio 
Graziadei in occasione del centenario dalla nascita
C) "SME" (cc. 106): corrispondenza Barca-Mario Albertini sul tema della SME; appunti; ritagli di 
giornale; document; lettera di Umberto Serafini a Barca, 24 ottobre 1978; copia di lettera di Giulio 
Andreotti a Roy Jenkins, 15 dicembre 1978. Sono presenti "segnalibri" di Barca con appunti sui 
documenti, probabilmente elaborati in occasione della stesura del Diario
D) "Documento Pandolfi - piano" (cc. 121): contiene testo del Programma triennale 1979-1981, 
appunti di Barca, ritagli di giornale e altri documenti sulla proposta di Pandolfi
E) "Note per la Segreteria" (cc. 218): nota di Barca per la Segreteria, 5 gennaio 1978; appunti 
di Barca; nota di Barca per la Segreteria, 13 gennaio 1978 (Incontro dei rappresentanti dei 
sei partiti con Confindustria); mnota di Barca per Napolitano, 18 gennaio 1978; nota di Barca 
per la Segreteria, 23 gennaio 1978 (riunioni ad Ancona e Terni); nota di Barca per Napolitano, 
26 gennaio 1978; nota di Barca per la Presidenza del Gruppo PCI Senato e Camera dei 
Deputati, 3 febbraio 1978; nota riservata di Gianni Manghetti per la Segreteria, 10 febbraio 1978; 
prommeoria di Barca per la Segreteria, 18 febbraio 1978; nota di Barca per la Segreteria a 
Pavolini, 18 marzo 1978 con allegato appunto per la Segreteria di Pavolini, 10 marzo 1978 (sulla 
questione di Montalto di Castro); lettera del Comitato per le onoranze ad Antonio Graziadei a 
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Berlinguer, Roma 2 aprile 1978; nota di Barca per Chiaramonte e Rodriguez (Napolitano), 4 aprile 
1978 (Montedison); nota riservata per Berlinguer e Chiaromonte, 5 aprile 1978 (incontro con 
Bisaglia); nota di Barca per Napolitano, 6 aprile 1978; nota di Barca per Napolitano (Rodriguez), 
6 aprile 1978; nota di Barca per la Segreteria, 6 aprile 1978; nota di Barca per Chiaromonte, 12 
aprile 1978; nota di Barca per Napolitano e Di Giulio, 20 aprile 1978 (Comitato IRI); nota di Barca 
per Napolitano, 20 aprile 1978 (colloquio con Donat Cattin); nota riservata personale di Barca 
per Chiaromonte, Di Giulio e Napolitano, 20 aprile 1978; nota riservata personale di Barca per 
Napolitano, Pajetta, Pecchioli, 20 aprile 1978; nota di Barca per Chiaromonte e Napolitano, 20 
aprile 1978; nota di Barce per la Segreteria, Napolitano, Natta, Perna, 2 maggio 1978 (mancano 
verbali); nota di Barca per Napolitano, 8 maggio 1978; nota di Barca per Napolitano, Alinovi, 
27 aprile 1978; copia di verbale "Incontro dei cinque partiti con Pandolfi e Scotti", 2 maggio 
1978, redatto da Barca; nota per Chiaromonte e Napolitano, 10 maggio 1978, con allegati punti 
programmatici governo Andreotti; verbale di incontro con Pandolfi e Malfatti, 11 maggio 1978, 
redatto da Barca; nota di Barca al coordinamento ristretto e al comitato di redazione, 15 maggio 
1978 con allegata Bozza di documento su politica industriale; copia di nota riservata di Barca 
per Berlinguer, Chiaromonte e Napolitano, 6 giugno 1978 (problema grandi gruppi chimici); nota 
di Barca per Berlinguer, Chiaromonte, Napolitano, 22 giugno 1978; copia di nota di Barca per 
la Segreteria, 11 luglio 1977; notadi Barca e Alinovi per la Segreteria, 15 luglio 1978; nota 
di Barca per la Segreteria, 25 luglio 1978; copia di nota di Barca per Pecchioli, Napolitano, 
Cossutta, Spagnoli, 14 settembre 1978; nota riservata personale per Berliguer e Chiaromonte, 
16 settembre 1978; nota per Berliguer con appunti manoscritti di Barca su colloqui con Paolo 
Baffi e Antonio Padoa Schioppa (CEE); nota di Barca per Segreteria e per Napolitano, 11 ottobre 
1978 (Piano di niziative sulla politica economica per il periodo ottobre-gennaio); nota di Barca 
per l'Ufficio di Segreteria e Pajetta, 17 ottobre 1978; nota di Barca per Chiaromonte e Cervetti, 
19 ottobre 1978 (Tesi per il Congresso); nota riservata di Barca per la Segreterie e Pajetta, 21 
ottobre 1978 (Colazione con Moen); nota riservata per Berlinguer, 25 ottobre 1978 (incontro con 
La Malfa); nota di Paolo Sylos Labini a Barca, Roma 29 ottobre 1978 (con allegato); ritagli di 
"Rinascita" con articolo di Barca, Scadenza decisive per una politica di piano, 20 ottobre 1978; 
nota di Barca per l'Ufficio di Segreteria, 24 ottobre 1978; nota di Barca per la Sezione Esteri e 
Pajetta, 27 ottobre 1978; nota riservata personale per Berlinguer, Chiaromonte, Napolitano, 2 
novembre 1978 (Colloquio con Carli); lettera di Barca a W.J. Adams (British embassy), Roma 
3 novembre 1978 (con allegato); nota di Barca per Berlinguer, 7 novembre 1978 (colloquio 
con Arnaldo Forlani, con allegato); nota di Barca per Berlinguer e Napolitano, 10 novembre 
1978; nota di Barca per la Segreteria e per Napolitano, 15 novembre 1978; nota di Barca per la 
Segreteria e per Napolitano, 16 novembre 1978 (Piano Triennale, con allegate osservazioni di 
Barca); nota di Gianni Manghetti per la Segreteria e Barca, 19 dicembre 1978; nota di Barca per la 
Segreteria e Napolitano, 20 dicembre 1978; nota di Barca per Napolitano e Scarpa, 11 novembre 
1978; nota riservata di Barca per Berlinguer, Napolitano e Chiaromonte, 30 ducembre 1978 
(colloquio con Baffi); copia di nota Maschiella per la Segreteria, 7 dicembre 1978 (Convegno 
nazionale sul metano); copia di nota di Barca per la Segreteria, 20 ottobre 1978 (Area monetaria 
europea); nota di Barca per la Segreteria, 12 dicembre 1978 (Riunioni con Regioni su centrali 
nucleari); nota per la Segreteria, 13 dicembre 1978; promemoria di Umberto Cardia per Pajetta 
e la Segreteria, 19 luglio 1978; nota di Barca per Pajetta e la Segreteria, 14 ottobre 1978; copia 
di nota riservata personale di Barca per Berlinguer, Napolitano, Chiaromonte, 2 novembre 1978 
(Colloquio con Carli); copia di nota di Barca per la Segreteria e Napolitano, 20 dicembre 1978 (3 
copie); nota di Barca per la Segreteria e Napolitano, 27 dicembre 1978; verbale delle posizioni del 
PCI su ristrutturazione finanziaria (riunione del 30 maggio 1978); nota di Armando Cossutta alla 
Segreteria, 3 novembre 1978; Scaletta Relazione su quesrione fisco, s.d.; "Nostra posizione sulle 
decisioni relative alla maggiore entrata di 5000 miliardi, s.d.; copia di promemoria di Manghetti 
per il coordinamento, 29 novembre 1976 (nuove entrate fiscali); appunto di Barca, 5 febbraio 
1978; copia di nota informativa del Ministero degli Affari Esteri sulla visita del Presidente della 
Repubblica francese, Giscard d'Estaign, Roma 26 ottobre 1978; Partito Comunnista Italiano '78, 
supplemento all'Almanacco PCI '78; fotocopie di intervista di Berlinguer a "La Repubblica", 2 
agosto 1978
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F) Materiale trattative programmatiche soliedarietà nazionale -"Testi PCI (appunti per Barca dei 
vari gruppi di lavoro del Partito" (cc. 46)
G) Materiale trattativa programmatiche solidarietà nazionale - "Proposte sindacati febbraio 
1978" (cc. 62)
H) Materiale trattativa programmatiche solidarietà nazionale - "Testi altri partiti" (cc. 21)
I) Materiale trattativa programmatiche solidarietà nazionale - "Incontri e contatti politici" (cc. 30)
L) Materiale trattativa programmatiche solidarietà nazionale - "Trattative con Andreotti - riscontri 
contabili al programma" (cc. 41)
M) Materiale trattativa programmatiche solidarietà nazionale - "Avvio della trattativa 
programmatica per solidarietà nazionale - sintesi dei 6 e testo Andreotti" [su copertina originale 
appunti esplicativi di Barca] (cc. 103)
N) "Il Sole 24 ore", 10 gennaio 1978 (ritaglio con prima pagina)
O) appunti manoscritti di intervento di Barca al Convegno FGCI su giovani e lavoro, Napoli (cc. 
15)
P) manoscritta di discorso di Barca sulle nomime - "dichiarazione di Barca che rompe 
maggioranza" (cc. 9)
Q) ritaglio di "Rinascita", n. 10, 10 marzo 1978 con articolo di Barca, Programmazione e mercato, 
pp. 9-10
R) dattiloscritto di intervento di Barca dal titolo Un aggiornamento del caso italiano. Processi di 
politica economica e sociale dopo il 20 giugno, Roma, 18-19 novembre 1978 (cc. 11)
S) ritagli vari con articoli di Barca (cc. 14)
T) dattiloscritto di articolo di Barca per "l'Unità", 5 settembre 1978 (cc. 4)
U) appunti manoscritti di un intervento di Barca a Terni, 22 gennaio 1978 (cc. 27)
V) appunti manoscritti di un intervento di Barca aMilano, 30 luglio 1978 (cc. 18)
W) Schema per relazione di Barca a imprenditori di Trento, s.d. (cc. 6)
Z) dattiloscritto dell'intervento di Barca alla conferenza "Le conseguenze dell'elezione Europea 
del 1978 per le imprese, i sindacati ed i partiti politici", s.d. (cc. 9)
AA) rivista in lingua russa, n. 4, aprile 1978 con intervento di Barca a pp. 27 (cc. 6)
AB) Camera dei Deputati, Atti parlamentari, Proposta di legge d'iniziativa dei deputati Barca 
Luciano, Berlinguer Giovanni, Miana, D'Alema, La Torre, Peggio, Alborghetti, Brini Federico, 
Cacciari, Formica, presentata il 7 febbraio 1978: Facilitazioni a favore dell'uso di energia solare 
e della conservazione dell'energia (2 copie)
AC) intervento di Barca a un convegno, s.d. (cc. 11)
AD) dattiloscritto con resoconto di un intervento di Barca in V Commissione, aprile 1978, per la 
pubblicazione su "l'Unità" (cc. 3)
AE) fotocopia di articolo di un quotidiano, s.d., in cui si parla di Barca e Carlo Loffredo
AF) "Probleme des Friedens und des Sozialismus", anno 21, n. 4, 1978 con articolo di Barca 
Entwicklung, Reformen, Revolution, pp. 469-474
AG) fotografie (cc. 7): fotografia di Barca all'Ambasciata polacca; 2 fotografie di Barca a Latina; 
fotografia della riunione degli economisti e dei gruppi parlamentari del PSI e PCI, 3 gennaio 
1978; fotografia di Barca e Napolitano durante l'incontro con i dirigenti della CGIlL, CISL e UIL, 
12 gennaio 1978; fotografia di Barca intervistato a Palazzo Chigi, 21 febbraio 1978
AH) dattiloscritto con estratto del Diario (15 marzo-10 maggio 1978) sul rapimento Moro e articolo 
di Barca per la morte di moro per "Rinascita" (cc. 9)
AI) fotocopie di intervento di Nicolò De Vecchio al seminario della Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli "Sulla rilevanza della teoria economica per l'interpretazione della realtà economica", I 
Quaderni della Rivista Trimestrale e la crisi. Splendori e miserie di intellettuali (cc. 17)
AL) fotocopie di due articoli di Giorgio Ruffolo su "Mondoperaio" inviate da Ruffolo a Barca, Roma 
13 gennaio 1978 (cc. 22): Socialismo di mercato e mercato socialista (ottobre 1978); E' possibile 
una pianificazione policentrica? (novembre 1978)
AM) fotocopie di intervento di Giorgio Ruffolo, Un nuovo socialismo scientifico?, Roma novembre 
1978, con biglietto da visita di Ruffolo (cc. 28)
AN) fotocopia di articolo di Claudio Napoleoni, Patto sociale e governo operaio, "Repubblica", 
12 gennaio 1978
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AO) articolo di Murray Seeger, Communism-New Rules in Europe, estratto di "Los Angeles 
Times", 26 febbraio 1978, con biglietto da visia di Louis B. Fleming (cc. 2)
AP) fascicolo "Dieci anni 1978", supplemento a "La Repubblica", 13 febbraio 1986

segnatura definitiva: FLB.2.38

fascicolo
FF.00023.00002.00039  1979  (1979 - 1980)

cc. 383

Contiene documenti e pubblicazioni del 1979.
In particolare contiene:
A) "Note alla Segreteria" (cc. 32): nota di Barca per la Segreteria e Giorgio Napolitano, 9 febbraio 
1979; nota di Barca per la Segreteria e Gian Carlo Pajetta, 22 febbraio 1978 (Viaggio di Barca 
in Jugoslavia); nota riservata di Barca per Napolitano, 16 marzo 1979, 16 marzo 1979; nota di 
Barca per Enrico Berlinguer, 20 marzo 1979 (emendamento sostitutivo di Luigi Spaventa); nota 
riservata per la Segreteria e Luca Pavolini, 24 aprile 1979 (situazione giornali); nota di Barca 
per la Segreteria e per Pavolini (campagna elettorale dei radicali); nota di Barca per Gianfranco 
Borghini, Pavolini e la Segreteria, 2 maggio 1979 (manifestazione sui problemi dell'energia); 
nota riservata di Barca per la Segreteria, Gianni Cervetti, Adriana Seroni, 22 maggio 1979; nota 
di Barca per la Commissione Propaganda e la Segreteria, 22 giugno 1979; nota di Barca alla 
Segreteria, per la Commissione Regioni e Autonomie Locali, per il Direttore dell'Unità e per il 
gruppo energia (Lodovico Maschiella), 27 giugno 1979 (energia); nota di Barca alla Segreteria, 
a Napolitano e Commissione culturale, 26 giugno 1979 (verbale riunione gruppo energia); nota 
riservata di Barca per Berlinguer e Napolitano, 2 luglio 1979; nota riservata di Barca per Ugo 
Pecchioli, 6 luglio 1979
B) "1979 Berlinguer" (cc. 23): fotocopie di appunti manoscritti di Berlinguer (marzo 1979) e 
appunti e promemoria di Barca per Berlinguer; copia di nota di Barca per Berlinguer dell'ottobre 
1979 (Colloquio Forlani); fotocopia di nota riservata di Barca per Berlinguer, 27 luglio 1979 
(colloquio con il signor Moen, Ambasciata USA); "Rinascita. Settimanale fondato da Palmiro 
Togliatti", anno 36, n. 32, 24 agosto 1979, con articolo di Berlinguer, Il compromesso nella fase 
attuale
C) "XV Congresso" del PCI - 30 marzo/3 aprile 1979 (cc. 34): tessera di delegato di Barca; 
Relazione di Enrico Berliguer, Avanzare verso il socialismo nella pace e nella democrazia. Unità 
delle forze operaie, popolari e democratiche per una direzione politica nuova dell'Italia e per il 
rinovamento della Comunità Europea, bozza di stampa non corretta; Progetto di Tesi per il 15° 
Congresso nazionale del PCI; appunti manoscritti di Barca; dattiloscrizzo relazione di Berlinguer 
sull'economia
D) "Direzione" (cc. 87): vari appunti manoscritti di riunioni della Direzione del PCI (8 febbraio, 26 
febbraio, 6 marzo, 13 marzo, 25 giugno, 25 luglio, 20 dicembre); ritagli di giornale; dichiarazione 
di Barca al GR1, Roma 16 gennaio 1979; Bozza di risoluzione per Direzione del 17 gennaio 
1979; appunti manoscritti e relazione dattiloscritta sulla situazione in Afghanistan
E) "Corrispondenza" (cc. 3): lettera di Carlo Azeglio Ciampi a Barca, Roma 5 ottobre 1979; lettera 
di Gianni Baget-Bozzo a Barca, 17 dicembre 1979 e risposta di Barca, Roma 28 dicembre 1979
F) dattiloscritto con intervento di Barca al Convegno delllo SVIMEZ, Napoli 30 giugno 1979, in 
occasione della presentazione el "Rapporto sul Mezzogiorno". Con lettera di accompagnamento 
di Saverio Barbati a Barca, Napoli 12 luglio 1979 (cc. 21)
G) fotocopia di articolo di Barca su "Rinascita", 9 marzo 1979 (cc. 3)
H) fotocopia di articolo di Barca, Il piano energetico del governo, "l'Unità", 1 maggio 1979
I) dattiloscritto di articolo La ripresa del metodo della programmazione: la 382; la 616; il primo 
documento Pandolfi; la 468 (cc. 10)
L) fotocopie di articolo di Barca sul piano triennale, "Rinascita", 9 febbraio 1979 (cc. 3)
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M) testo ell'intervento di Barca alla 2a Conferenza per la programmazione (Unione Italiana delle 
Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura), con lettera di accompagnamento di 
Dario Mengozzi, Roma 29 novembre 1979
N) Camera dei Deputati, Atti parlamentari, Proposta di legge d'iniziativia dei deputati Barca, 
Berlinguer Giovanni, Di Giulio, Alborghetti, Alinovi, Brini, Cacciari, Ciuffini, Canullo, D'Alema, La 
Torre, Peggio, Pugno, Sarti, Spataro, Triva, presentata il 20 giugno 1979, Facilitazioni a favore 
dell'uso di energia solare e di altre fonti rinnovabili e della conservazione dell'energia
O) Fotocopie del libro di Elvio Fachinelli, Claustrofilia, pp. 122-123, in cui si cita Barca. In realtà 
il libro è uscito per la prima volta nel 1983 (cc. 2)
P) volumetto Pour un nouveau développement de la Pologne socialiste, pour la prosperité de 
la nation Polonaise, Varsovie 1979
Q) Banca D'Italia, Assemblea Generale ordinaria dei partecipanti, tenuta in Roma il 31 maggio 
1980, Anno 1979 (LXXXVI), Considerazioni finali
R) interventi di Manin Carrabba (La programmazione per settori) e Mariano D'Antonio (Il 
programma quinquennale per il Mezzogiorno: coerenza o conflitto con la programmazione e la 
politica economica nazionale? alla 2a Conferenza nazionale per la programmazione, Livorno 
22-23 novembre 1979 (cc. 32)
S) Rapporto di Previsione, Prometeia giugno 1979 (cc. 82)
T) dattiloscritto di Domenico Mario Nuti, Le contraddizioni delle economie socialiste: una 
interpretazione marxista, relazione presentata al convegno su "Dissenso e democrazia nell'Est", 
Firenze, Palazzo Vecchio, 19-21 gennaio 1979
U) ritaglio de "Il Tempo", 8 maggio 1979 con articolo di Tullio Ancora, La sofferta intuizione di 
uno Stato più stabile (su Aldo Moro)

segnatura definitiva: FLB.2.39

fascicolo
FF.00023.00002.00040  1980  (1979 - 1980)

cc. 460

Contiene documenti e pubblicazioni del 1980.
In particolare contiene:
A) "Note per Enrico Berlinguer" (cc. 48): nota riservata di Barca per Berlinguer, 20 ottobre 
1980 (colloquio con Mihaly Koron); nota di Barca per Berlinguer s.d. (proposta di articolo); 
nota personale a di Barca per Berlinguer, 4 gennaio 1980; nota di Barca per Berlinguer, 16 
luglio 1980; lettera di Berlinguer a Barca, Roma 14 luglio 1980; nota riservata di Barca per 
Berlinguer, 18 giugno 1980; nota personale di Barca per Berlinguer, 30 dicembre 1980 (Colloqui 
con Baffi e Padoa Schioppa - CEE); promemoria di Barca per Berlinguer, s.d.; fotocopia di articolo 
di Barca su "Paese Sera", 30 marzo 1980, Barca: Sugli extraprofitti il controllo degli operai; 
promemoria di Barca per Berlinguer, 20 dicembre 1979; appunti di Barca per Berlinguer, s.d.; 
appunti manoscritti di Barca con comunicazione riservata a proposito della questione "Rinascita"-
Nestlé, con allegate due lettere di Federico Rampini a Barca (Bruxelles, 27 e 30 ottobre 1980); 
Nota sul rafforzamento del partito nei luoghi di lavoro (Seminario di Frattocchie, 24-26 settembre 
1980); nota di Barca per Berlinguer, s.d. (Problema prezzi)
B) Appunti riunioni Direzione del PCI (cc. 46): appunti manoscritti presi da Barca durante le 
riunioni della Direzione del PCI (3 gennaio, 21 febbraio, 29 settembre, campagna elettorale)
C) Relazione di Gerardo Chiaromonte alla III Commissione del CC del PCI, 15 ottobre 1980, Il 
PCI per un dibattito e un confronto di massa sui problemi e sulle proposte di politica economica 
e sociale per gli anni '80 (cc. 13)
D) documenti riservati sulla situazione della Federazione del PCI di Ancona, marzo 1980 (cc. 7)
E) nota riservata di Giuliano Pajetta, Note su un soggiorno in Polonia, dal 13 agosto al 2 
settembre 1980 (cc. 14)
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F) Conclusioni del compagno Napolitano alla riunione della V Commissione del CC del PCI del 
10 aprile 1980 (cc. 15)
G) materiale di un viaggio di Barca in Polonia in occasione del III Congresso del POUP, febbraio 
1980 (cc. 47): relazione di Barca, appunti, foto, documenti turistici e progamma del Congresso
H) materiale di viaggio della delegazione di "Rinascita" in Unione Sovietica, aprile 1980, e nota 
per la Segreteria, Dipartimento Esteri, 9 maggio 1980 (cc. 10)
I) telegrammi e messaggi di auguri a Barca per il suo 60° compleanno (cc. 21)
L) note per la Segreteria del PCI e corrispondenza (cc. 29): biglietto di Barca per Aldo Tortorella, 
s.d.; nota di Barca alla Segreteria, ad Adalberto Minucci, Alfredo Reichlin, Franco Antelli e 
Fatone, 6 ottobre 1980; nota di Barca per Giorgio Napolitano e p.c. ad Alessandro Natta, 19 
febbraio 1980; biglietto di Napolitano a Barca, 7 febbraio 1980; lettera di Napolitano a Barca, 15 
febbraio 1980 (con allegato); lettera di Barca a Lucio Lombardo Radice, Roma 7 ottobre 1980; 
dattiloscritto di Lombardo Radice, E' riformabile il "socialismo reale"?, Roma 23 settembre 1980; 
lettera di Barca a Luigi Spaventa, 11 novembre 1980; lettera di Pasquale Saraceno a Barca, 16 
maggio 1980; Interrogazione a risposta orale di Barca al Ministro dell'industria e al Ministro delle 
Finanze, Roma 3 settembre 1980
M) Il dibattito sulla "Terza via" promosso da "La Rivista Trimestrale", Ufficio Stampa del PCI, 
agosto-ottobre 1980 (cc. 45)
N) interrogazione parlamentare di Barca al Ministro della Difesa "per conoscere il curriculum 
militare dell'onorevole professor avvocato Francesco Cossiga", 6 maggio 1980, con risposta del 
Ministro (11 dicembre 1980) e biglietto personale di Cossiga a Barca , s.d. (cc. 8)
O) Dichiarazione di Barca dettata il 25 febbraio 1980 alla ADN Kronos (cc. 1)
P) dattiloscritto di intervento di Barca al convegno "Afferrare Proteo", Bologna ottobre 1980 (cc. 
15)
Q) dattiloscritto intervento di Barca alla Confereneza Fiat, febbraio 1980 (cc. 6) 
R) dattiloscritto di intervento di Barca su mercato e impresa (cc. 10)
S) 4 copie di "Rinascita. Settimanale fondato da Palmiro Togliatti": anno 37, n. 10, 7 marzo 1980 
(articolo di Barca, Esaminatori in carcere, p. 1 e 31); anno 37, n. 18, 2 maggio 1980 (articolo 
di Barca, L'avventura di Carter, p. 1 e 47); anno 37, n. 26, 27 giugno 1980 (articolo di Barca, 
Il governo e la sinistra, p. 1 e 46); anno 37, n. 30, 25 luglio 1980 (articolo di Barca, Ricatti da 
far cadere, p. 1 e 31)
T) intervista di Barca alla rivista tedesca "Wirschaftswoche", n. 42, 17 ottobre 1980, testo 
dattiloscritto in italiano e ritagli; lettera di accompagnamento di Bernadette Conraths, 17 ottobre 
1980 (cc. 21) 
U) appunti manoscritti per un articolo di Barca (cc. 12)
V) dattiloscritto di un articolo di Barca per "Rinascita", n. 47 (cc. 11)
W) appunti manoscritti di un articolo di Barca (cc. 5)
Z) appunti manoscritti e dattiloscritto di un articolo di Barca per "Il Contemporaneo" sul 60° 
anniversario della nascita del PCI (cc. 5)
AA) manoscritto di articolo di Barca, Il sentiero polacco (cc. 7)
AB) dattiloscritto di editoriale di Barca per "Rinascita" (cc. 4)
AC) dattiloscritto di articolo di Barca per la campagna abbonamenti a "Rinascita" (cc. 3)
AD) manoscritto di editoriale di Barca per "Rinascita", n. 43 (cc. 5)
AE) manoscritto di editoriale di Barca per "Rinascita", n. 41 (cc. 4)
AF) manoscritto di articolo di Barca sulla Polonia (cc. 9)
AG) manoscritto di editoriale di Barca per "Rinascita", n. 39 (cc. 13)
AH) manoscritto di editoriale di Barca per "Rinascita", dicembre 1980 (cc. 7)
AI) manoscritto di articolo di Barca, Il surplace di Craxi (cc. 7)
AL) manoscritto di articolo di Barca su Craxi (cc. 3)
AM) dattiloscritto testi Domande , "Paese Sera" 17 marzo 1980 (cc. 5)

segnatura definitiva: FLB.2.40

fascicolo
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FF.00023.00002.00041  1981  (1980 - 1981)
cc. 501

Contiene documenti e pubblicazioni del 1981.
In particolare contiene:
A) Corrispondenza (cc. 39); lettera di Timothy W. Stanley a Barca, 5 maggio 1981; lettera di Barca 
a Stanley Hoffmann (Harvard University - Center for European Studies), Roma 18 novembre 
1981 e precedente di Hoffmann, 26 agosto 1981 (con allegati); lettera di Barca a Antonio De 
Luca, Roma 18 novembre 1981 e precedente di De Luca, San Francisco 29 settembre 1981; 
lettera di Keith Middlemas (The University of Sussex-School of Social Science), 14 ottobre 1981; 
lettera di Barca a Robert D. Putnam, Roma 22 gennaio 1981 e precedente di Putnam, 2 gennaio 
1981; lettera di Barca a Guido Carandini, Roma 17 aprile 1981 e precedente di Carandini, 
13 aprile 1981, con allegata copia di lettera di Carandini a Schiavone, 3 aprile 1981; invito 
dell'Ambasciata degli Stati Uniti; lettera di Barca a non identificato, 5 aprile 1981; lettera di Caccia 
a Barca, Roma 30 marzo 1981
B) Direzione + varie partito (cc. 23): contiene appunti di Barca presi durante le riunioni della 
Direzione del PCI ( 9 febbraio 1981); lettera di Armando Cossutta a Barca, Roma 16 ottobre 1981, 
con allegato articolo sui problemi internazionali, 16 ottobre 1981; comunicazione dell'Ufficio 
Stampa del PCI, Roma 18 maggio 1981; Materiali e proposte per un programma di politica 
economico-sociale e di governo dell'economia, a cura del PCI, dicembre 1981
C) Elezioni '81 (cc. 15): contiene appunti manoscritti di Barca con testo di un comizio elettorale 
nelle Marche
D) Fatti di Polonia (cc. 17): contiene appunti di Barca presi nel corso di una riunione della 
Direzione del PCI sulla situazione della Polonia, s.d. e ritaglio de "l'Unità", 30 dicembre 1981
E) dati relativi alla popolazione residente attiva, in condizione professionale e ramo di attività 
economica, fotocopie dal 12° censimento ISTAT del 25 ottobre 1981 (cc. 10)
F) appunti manoscritti e dattiloscritto per articolo su "Rinascita" (cc. 8)
G) dattiloscritto di intervista di Barca di Carlos Garcia de Allba e Jorge Gutiérrez, per "Oposicion. 
Organo del CC del Pcm", 11 febbraio 1981 (cc. 1)
H) appunti manoscritti di un intervento di Barca, s.d. (cc. 28)
I) appunti manoscritti di intervento di Barca al convegno di studi "Il pensiero e l'opera di Antonio 
Graziadei", Imola, 15-16 ottobre 1981 (cc. 16)
L) dattiloscritto di un articolo di Barca, Non basta dire no (cc. 7)
M) dattiloscritto di un articolo di Barca per "Rinascita", Progrmmazione e mercato (cc. 9)
N) dattiloscritto di un articolo di Barca per "Rinascita", con molte correzioni autografe (cc. 8)
O) appunti manoscritti di Barca (cc. 3)
P) dattiloscritto di un articolo di Barca per "Rinascita" (cc. 5)
Q) dattiloscritto di un'intervista di Barca (cc. 3)
R) fotocopia di articolo di Barca, Una proposta per il risparmio, in "Cooperazione", febbraio 1981 
(cc. 3)
S) dattiloscritto di articolo di Barca per "Rinascita", con molte correzioni autografe (cc. 21)
T) appunti manoscritti di un articolo o intervento di Barca (cc. 6)
U) manoscritto di un articolo di Barca (cc. 7)
V) manoscritto di una lettera di Giovanni Bollani a "Rinascita" (scritta da Barca) (cc. 2)
W) dattiloscritto di articolo di Barca per "Rinascita" (cc. 4)
Z) manoscritto di articolo di Barca per "Rinascita" (cc. 4)
AA) dattiloscritto di risposte di Barca a un'intervista di "Paese Sera" sull'inflazione, con lettera di 
Giuseppe Fiori a Barca, 11 luglio 1981 (cc. 6)
AB) dattiloscritto di intervista di Barca su "Famiglia Cristiana", con lettera di accompagnamento 
di Michele Girola, Roma 17 luglio 1981 (cc. 4)
AC) dattiloscritto di un articolo di Barca per "Rinascita" sul festival nazionale della stampa 
comunista (cc. 6)
AD) dattiloscritto con risposta di Barca a un'intervista (cc. 1)
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AE) appunti manoscritti di Barca per un articolo (cc. 19)
AF) appunti manoscritti di Barca per un articolo sul viaggio di Enrico Berlinguer in America Latina 
(cc. 10)
AG) appunti manoscritti di Barca per un intervento alla Direzione del PCI, s.d. (cc. 6)
AH) appunti manoscritti di Barca (cc. 2)
AI) dattiloscritto di un intervento di Barca sul tema del movimento cooperativo (cc. 7)
AL) due diverse stesure di un articolo di Barca per "Rinascita" (cc. 29)
AM) ritaglio di "Rinascita", n. 19, 8 maggio 1981 con articolo di Barca, Difesa del salario 
e difesa del risparmio, pp. 9-10; copia di "Rinascita", n. 50, 18 dicembre 1981, numero 
speciale con "Materiali e proposte per un programma di politica economico-sociale e di governo 
dell'economia"
AN) "La Alternativa. Périodico mensual / cronista de la comunidad universitaria uam-x", anno III, 
n. 15, settembre 1981 (a p. 2 intervista a Barca)
AO) note per Berlinguer e la Segreteria (cc. 72): nota di Giorgio Napolitano alla Direzione e ai 
responsabili delle sezioni di lavoro, 23 luglio 1981 con allegata "Nota per la preparazione dei 
congressi regionali"; nota di Barca per Napolitano, 13 marzo 1981, con allegata nota di una 
sezione di Imola per "Rinascita", Imola 5 marzo 1981; nota di Barca per la Segreteria, 31 luglio 
1981; nota di Barca per Adalberto Minucci, Fatone, Franco Antelli e Segreteria, 22 settembre 
1981 (su Giuseppe Loy); nota di Barca per la Segreteria e il Dipartimento Esteri (visita URSS); 
nota personale di Barca per Berlinguer, 21 gennaio 1981 (colazione con Robert Rack Males, 
Ambasciata USA); nota di Barca a Minucci, Napolitano, Antelli, Fatone e Segreteria, 30 aprile 
1981; nota di Barca per Berlinguer, 8 giugno 1981; nota di Barca per la Segreteria, 30 settembre 
1981 (incontri con delegazione sovietica del Kommunist); nota di Gerardo Chiaromonte per 
Barca e Berlinguer, 6 gennaio 1981 (un appunto di Barca su post-it spiega: "polemica con 
Chiaromonte su iniziativa di scrivere un programma"); nota riservata di Barca per Berlinguer e 
Chiaromonte, 2 gennaio 1981; nota di Chiaromonte per Barca, 16 dicembre 1980; nota di Barca 
per Alessandro Natta, 24 marzo 1981, con allegata lettera di Barca Laila Cavalcanti, Roma 26 
marzo 1981 e precendete di Cavalcanti a Barca, Modena 16 marzo 1981, con allegata lettera 
per "Rinascita", "Cari compagni sono una comunista, lesbica e... fiera"; nota personale di Barca 
per Berlinguer, 29 giugno 1981; nota riservata di Barca per Berlinguer, 9 febbraio 1981; nota 
di Barca per Alfredo Reichlin, 9 febbraio 1981, con allegato corsivo da pubblicare su "l'Unità"; 
ritaglio con articolo di Mario Telò sul piano Meidner; fotocopie di un testo di Enrico Berlinguer 
per il 60° anniversario del PCI
AP) testi delle lezioni tenute da Barca alla Business School di Harvard, al Center for European 
Studies di Harvard, alla Facoltà di Scienze Politiche della Yale University durante un suo 
soggiorno negli Stati Uniti, aprile 1981. Contiene anche appunti e corrispondenza (cc. 118)
AQ) Viaggio in URSS (cc. 2): block notes con appunti di Barca sul suo viaggio in Unione Sovietica 
con Paolo Franchi per restituire la visita a Kosolapov, direttore del "Kommunist" (dicembre 1981) 
e ritaglio di "Repubblica" con articolo di Sandro Viola, Il grano venuto dall'Ovest. Breznev affronta 
tre sfide, 11 ottobre 1981

segnatura definitiva: FLB.2.41

fascicolo
FF.00023.00002.00042  1982  (1981 - 1989)

cc. 426

Contiene documenti a pubblicazioni del 1982.
In particolare contiene:
A) Materiale preparatorio per il XVI Congresso nazionale del PCI (cc. 62); appunti, ritagli di 
giornale, dattiloscritti di interventi
B) fotocopie di "Polityka", 20 febbraio 1982, con articoli su "Rinascita" (cc. 3)
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C) appunti manoscritti di intervento di Barca al convegno "1981-1982 Socialisti e comunisti: 
riflessioni su un anno", Roma 22 febbraio 1982; bozze di stampa (1981) del volume Socialismo 
oggi, intervento di Barca a pp. 41-52 [la bozza dattiloscritta è in FLB.2.41] (cc. 8)
D) appunti manoscritti di Barca per Tavola rotonda sull'accordo di Versailles, 1982 (cc. 7)
E) dattiloscritto di intervento di Barca alle celebrazioni per il cinquantenario della fondazione di 
Latina (Littoria), 18 dicembre 1982 (cc. 7)
F) manoscritto e due copie di dattiloscritto di risposte di Barca a un'intervista sul centro sinistra 
(cc. 21) 
G) ritaglio de "L'Opinione" con intervista a Barca, Le ceneri di Marx., s.d. (cc. 1)
H) ritaglio di "futuro 80", n. 1, febbraio 1982, con intervista a Barca: Cooperazione e terza via 
(cc. 2)
I) ritaglio de "la Città", s.d., con articolo di Barca: Tema centrale la qualità dello sviluppo; con 
lettera di accompagnamento di Gianni Cisbani, Fermo 22 marzo 1982 (cc. 2)
L) dattiloscritto di articolo di Barca per "Rinascita", 28 giugno 1982 (cc. 3)
M) dattiloscritto di intervento di Barca al convegno dell'Istituto Gramsci di Genova, 28 novembre 
1982 (cc. 26, 2 copie)
N) dattiloscritto di intervento di Barca alla tavola rotonda sui problemi della grande industria, 
Piombino, 5 marzo 1982, con lettera di accompagnamento del 2 aprile 1982 (cc. 22)
O) fotocopia di dattiloscritto di intervento di Barca , s.d. (cc. 6)
P) dattiloscritto con risposta di Barca a un'inchiesta della rivista trimestrale ungherese "Egyetemi 
Szemle", n. 3, 1982, con lettera di accompagnamento di Tibor Ferenczi, Budapest 30 giugno 
1982; è presente anche il volume della rivista, con inchiesta a pp. 69-86 (cc. 26)
Q) ritaglio di "Brescia oggi", 5 novembre 1982, con intervista a Barca, Qual è il sentiero buono 
per uscire dalle spine?; biglietto di accompagnamento di Bragaglio, s.d. (cc. 2)
R) ritaglio de "L'Europeo", 11 gennaio 1982, con colloquio con Davide Lajolo (fotografia di Barca 
a p. 95) (cc. 2)
S) 3 ritagli di "Rinascita. Settimanale fondato da Palmiro Togliatti" (cc. 3): anno 39, n. 5, 5 febbraio 
1982 (articolo di Barca, Risposta al "Kommunist", p. 1 e 30); anno 39, n. 24, 25 giugno 1982 
(articolo di Barca, Verifica tra cifre e morti, p. 1 e 39); anno 39, n. 27, 16 luglio 1982 (articolo di 
Barca, Tristi tappe della verifica, p. 1 e 31)
T) Rinascita - Riunione straordinaria di redazione settembre 1982 (cc. 29); appunti e materiale 
vario 
U) Viaggio in Vietnam (26 marzo-3 aprile 1982) (cc. 70): 2 block notes con appunti, appunti sciolti, 
materiale turistico, fotografie, saluto di Barca al V Congresso Nazionale del partito comunista 
vietnamita (Hanoi, marzo 1982) e materiale informativo Congresso
V) Elezioni amministrative (cc. 20): appunti manoscritti di Barca per un comizio, s.d.
W) Direzioni e Note Segreteria PCI (cc. 91): tessera del PCI di Barca, 1982; appunti presi 
da Barca durante le riunioni della Direzione (11 marzo, 4 luglio e altre non identificate); block 
notes con appunti Direzione in preparazione del XVI Congresso Nazionale; nota manoscritta di 
Armando Cossutta a Barca, s.d.; biglietto manoscritto di Giorgio Napolitano a Barca, s.d.; nota 
di Angelo Bolaffi per Barca e la Segreteria, 15 gennaio 1982, con allegata lettera di Barca a 
Hans Voss (Ambasciatore della Rdt), Roma 18 gennaio 1982; nota di Gerardo Chiaromonte per 
Barca, 1 giugno 1982; nota di Raffaele Brancati per Barca, s.d. (con allegato schema di relazione 
di Barca); lettera di Barca a Kossalapov ("Kommunist"), Roma 25 ottobre 1982; fotocopia di 
nota manoscritta di Barca per Berlinguer, 19 aprile 1982; lettera di militanti della Sezione PCI 
di Castelleone del 17 luglio 1982 per il direttivo e i Probiviri della sezione Castelleone, Comitato 
Federale CFC di Cremona, Comitato Regionale e CRC di Milano, Comitato Centrale e CCC, 
Berlinguer e stampa di partito (allegata mozione del 12 luglio 1982); nota riservata di Barca per 
Berlinguer, Roma 16 marzo 1982 (colloquio con Robert Rack Males, ambasciata USA); nota di 
Barca per Berlinguer, 11 maggio 1982; nota di Barca per Berlinguer, Gian Carlo Pajetta, Emilio 
Rubbi (invito in URSS da parte di Kossalapov, allegato); nota riservaga di Barca per Berlinguer, 
17 dicembre 1982 (colloquio con Stour, Rack Males); dattiloscritto di S. Vasil'cov, A. Galkin, T. 
Timofeev, I problemi italiani, "attacco politico del PCI dal PCUS" pubblicato sulla rivista russa 
"Rabocii klass e sovremennyi mir", n. 3. 1982



  
  

  

Pagina 58

Z) corrispondenza varia (cc. 10): lettera di Stefano [?] a Barca, Torino 18 gennaio 1989, con 
allegato fotocopie de Il manifesto di Heidelberg (1982); lettera di Paola Graziadei Manca a Barca, 
20 gennaio 1982; lettera di Emilio Colombo a Barca, Roma 28 aprile 1982 con allegata copia di 
dattiloscritto "Colloqui con l'ambasciatore vietnamita", 16 aprile 1982 (M.L.); fotocopia di invito 
ai festeggiamenti del matrimonio di Fabrizio Barca
AA) fotografia di Barca durante un Convegno a Porto Sant'Elpidio, 1982
AB) Joseph LaPalombara, Socialist alternatives: the italian variant, estratto di "Foreign Affairs", 
primavera 1982
AC) ritaglio de "La Repubblica", 23 ottobre 1982 con intervista a Ciriaco De Mita

segnatura definitiva: FLB.2.42

fascicolo
FF.00023.00002.00043  1983  (1982 - 1985)

cc. 308

Contiene documenti e pubblicazioni del 1983.
In particolare contiene:
A) Partito note riservate e riunioni di Direzione (cc. 150): appunti manoscritti di Barca presi 
durante le riunioni di Direzione del PCI (11 gennaio 1983, 26 gennaio 1983, 23 febbraio 1983, 
luglio 1983, 2 novembre 1983, 15 dicembre 1983, e altre non indentificate); un intervento di 
Barca al CC del PCI, s.d.; nota di Barca per Giulietto Chiesa, 26 aprile 1983 con allegata nota 
per telescrivene di Chiesa per Barca; nota di Barca per Emanuele Macaluso, 6 giugno 1983; 
fotocopie di testo di Gerardo Chiaromonte, Nota per una Proposta di Politica Economica a breve-
medio termine, 5 febbraio 1983 (un appunto di Barca spiega: "ultimo tentativo di Chiaromonte di 
fare passare un 'programma' sul quale aprire dialogo con PSI"); nota di Barca per la Segreteria, 
Adriana Seroni e Marcello Stefanini, s.d.; nota personale di Barca per Berlinguer e Chiaromonte, 
16 febbraio 1983 (Banca d'Italia); nota di Barca per Berlinguer, 24 febbraio 1983 (Imposta 
patrimoniale e fascismo); nota riservata di Barca per Berlinguer, s.d. (Colloquio con Carniti); 
nota di Barca per Berlinguer, 27 gennaio 1983 (incontro con Robert Rack Males, ambasciata 
USA); nota riservata di Barca per Berlinguer, 6 dicembre 1983; Ufficio Stampa del PCI, Comitato 
Centrale e Commissione Centrale di Controllo, seduta del 24, 25 e 26 novembre 1983, L'impegno 
dei comunisti nella lotta per la pace, relazione di Enrico Berlinguer (Roma, 2 novembre 1983)
B) Corrispondenza varia (cc. 5): lettera di Pamela Adams Malerba (Yale University), Milano 10 
gennaio 1983 e precedente di Joseph LaPalombara, 6 ottobre 1982; lettera di Barca a Romano 
Prodi, Roma 6 luglio 1983
C) materiali preparatori XVI Congresso Nazionale del PCI (cc. 28): sottoscrizione di Barca per 
"l'Unità", ritagli di giornale, appunti manoscritti e intervento di Barca
D) 6a Conferenza Agraria del PCI (cc. 82) [in realtà la VI Conferenza Agraria del PCI si svolse nel 
febbraio 1985]: contiene materiale vario relativo alla politica agraria del PCI, gli atti del convegno 
della Sezione Agraria Nazionale Ma servono all'agricoltua gli attuali strumenti istituzionali? 
(Firenze, 15 novembre 1983), con conclusioni di Barca, pp. 59-67; appunti manoscritti di 
Barca; relazione di Barca all VI Conferenza Agraria del PCI (I stesura); "Agricoltura. Bollettino 
della Sezione Centrale Agraria del PCI", n. 3, novembre 1983, con intervento di Barca al 
seminario-corso "Mutamenti intervenuti nell'agricoltura italiana tra i due censimenti (1971-1981) 
e indicazioni da trarne" organizzato dall'Istituto "Emilio Sereni", Cascina 23-25 settembre 1983
E) dattiloscritto di articolo di Barca per "Rinascita", la foto di Willy (cc. 3)
F) manoscritto di intervento di Barca per il 45° anniversario della CISL, Ancona, luglio 1983 (cc. 
17)
G) dattiloscritto di un ricordo di Ruggiero Greco scritto da Barca per un intervento a Bari (cc. 6)
H) 2 ritagli e una copia di "Rinascita. Settimanale fondato da Palmiro Togliatti" (cc. 3): anno 40, 
n, 12, 25 marzo 1983 (articolo di Barca, Una frusta logora, p. 1 e 31); anno 40, n. 21, 27 maggio 
1983 (articolo di Barca, La morsa della recessione, p. 1 e 43); anno 40, n. 24, 17 giugno 1983
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I) catalogo degli Editori Riuniti
L) Camera dei Deputati, Atti parlamentari, resoconto stenografico della seduta del 13 dicembre 
1983 (con intervento di Barca)
M) 2 supplementi de "l'Unità" (cc. 2): supplemento al n. del 27 febbraio 1983 dedicato a Marx e 
supplemento del numero del 18 dicembre 1983 con colloquio con Enrico Berlinguer, La sinistra 
verso il 2000
N) ritagli di giornali (cc. 4)
O) estratto di "Critica Marxista", anno 21, n. 4, luglio-agosto 1983 con articolo di Gerardo 
Chiaromonte, Particolarismi, sviluppo "spontaneo" e identità nazionale, pp. 5-22
P) Speciale "Panorama" con testo di Helmut Schmidt, Dove va l'economia mondiale, 14 marzo 
1983
Q) Banca d'Italia, Assemblea Generale Ordinaria dei Partecipanti, tenuta in Roma il 31 maggio 
1984, Considerazioni finali del Governatore (anno 1983)
R) Associazione Bancaria Italiana, Assemblea ordinaria, intervento del Governatore della Banca 
d'Italia Carlo A. Ciampi, Roma 21 giugno 1983
S) XXVI Congresso Nazionale del Forex Club Italiano, La via obbligata per il risanamento 
dell'economia, Conferenza del Governatore della Banca d'Italia Carlo A. Ciampi, Venezia 23 
ottobre 1983
T) "Arel informazioni", settembre 1983 (inviato da Nino Andreatta)

segnatura definitiva: FLB.2.43

fascicolo
FF.00023.00002.00044  1984  (1984 - 1985)

cc. 321

Contiene documenti e pubblicazioni relative al 1984.
In particolare contiene:
A) Partito: Direzioni e note a Berlinguer (morte di Berlinguer) (cc. 54): appunti manoscritti di Barca 
presi durante le riunioni della Direzione (23 gennaio 1984, 18 marzo 1984, 5 luglio 1984); nota 
di Barca per Enrico Berlinguer e Alfredo Reichlin, 11 gennaio 1984; nota riservata personale di 
Barca per Berlinguer, 13 gennaio 1984; nota manoscritta per Berlinguer, data non riconoscibile; 
nota riservaata per Berlinguer e Reichlin, marzo 1984; lettera di Barca per Giuseppe Chiarante, 
10 maggio 1984; fotocopie de "l'Unità" con relazione di Enrico Berlinguer al CC del PCI, 21 
febbraio 1984; dattiloscritto con bozza del comunicato della Direzione del PCI sul malore di 
Berlinguer (Barca spiega su un post-it: "Barca è incaricato delle correzioni finali"); nota di Barca 
per Reichlin, Alessandro Natta, Emilio Rubbi e Giovanni Cervetti, 5 novembre 1984
B) ritagli e giornali sulla morte di Berlinguer (giugno 1984) (cc. 14)
C) appunti manoscritti di un comizio di Barca, ottobre 1984 (cc. 21)
D) appunti manoscritti di un comizio di Barca, settembre 1984 (cc. 19)
E) appunti manoscritti con intervento di Barca alla Camera dei Deputati sulla fiducia al governo 
Craxi, aprile 1984 (cc. 20)
F) dattiloscritto di intervento di Barca al Convegno PIM, 1984; fotocopia di articolo di Barca su 
"Rinascita", n. 30, 28 luglio 1984; appunti manoscritti di Barca (cc. 26)
G) dattiloscritto di intervento di Barca alla Conferenza Regionale Agraria di Torino (gennaio 
1984), con lettera di accompagnamento di Pier Mario Bazzaco, Torino 20 marzo 1984 (cc. 25)
H) dattiloscritto con testo di una lezione tenuta da Barca all'Istituto Togliatti, 6 luglio 1984 (cc. 37)
I) dattiloscritto con intervento di Barca intitolato Droga, fame e agricoltura, tenuto al convegno 
internazionale sulla droga, Roma 10 marzo 1984 (cc. 8)
L) dattiloscritto di intervento di Barca a un convegno a Firenze (cc. 25)
M) appunti manoscritti della relazione di Barca al Seminario per quadri di partito delle Frattocchie 
sul tema dell'Europa, 22 febbraio 1984 (cc. 28)
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N) "Agricoltura", a cura della Sezione centrale agraria del PCI, n. 1, aprile 1984, con intervento 
di Barca al Convegno nazionale organizzato dalla Sezione Agraria Centrale e dai Comitati 
Regionali del Veneto e dell'Emilia Romagna, "Condizioni e garanzie per il rilancio del settore 
bieticolo-saccarifero", Rovigo 6 febbraio 1984 (cc. 8)
O) "Agricoltura", a cura della Sezione centrale agraria del PCI, n. 4, novembre 1984, con 
intervento di Barca al Seminario sul Piano agricolo nazionale organizzato dall'Istituto "Emilio 
Sereni", Cascina 28-30 settembre 1984 (cc. 11)
P) Fotografia di Barca a una conferenza a Greve in Chianti
Q) biglietto di Filippo Maria Pandolfi a Barca, 29 novembre 1984, e appunto di Barca (cc. 2)
R) Camera dei Deputati, Atti parlamentari, resoconto stenografico della seduta del 7 novembre 
1984 (con intervento di Barca)
S) 4 numeri di "Rinascita. Settimanale fondato da Palmiro Togliatti" (cc. 4): supplemento "Il 
Contemporaneo", n. 13, 30 marzo 1984 (articolo di Barca, Dietro la Thatcher le cause del 
fallimento, pp. 16-17); anno 41, n. 36, 15 settembre 1984; anno 41, n. 47, 1 dicembre 1984; anno 
41, n. 50, 22 dicembre 1984 (articolo di Barca, L'Italia e la CEE dopo Dublino, pp. 25-26)
T) ritagli di giornali (cc. 5)
U) dattiloscritto con mozione approvata dal Congresso della SPD a Essen (19-20 maggio 1984), 
Per evitare la guerra nell'era atomica e per una nuova strategia dell'alleanza atlantica (cc. 6)
V) Partito socialista italiano, tesi per il 40° Congresso (cc. 1)
W) opuscolo con discorso di Francesco De Martino, Sul caso Sindona, seduta del 30 ottobre 
1984
Z) Confindustria, Settimo rapporto sull'industria italiana, Roma dicembre 1984
AA) Banca d'Italia, Assemblea Generale Ordinaria dei Partecipanti, tenuta in Roma, 31 maggio 
1985, considerazioni finali del Governatore (anno 1984)
AB) ritagli di giornale (cc. 6)
AC) due copie de "l'Unità": 11 gennaio e 7 giugno 1984
AD) "Panorama Dossier", Italia in cifre. Tutte le statistiche ufficiali 1985 che è indispensabile 
conoscere per studiare, lavorare, far salotto, a cura di Beppe Pescetto
AE) Viaggio in Etiopia [la cartella si trovava erroneamente in FLB.2.45] (cc. 4): dattiloscritto con 
saluto (in francese) di Luciano Barca al congresso costitutivo del Partito Laburista Etiopico, 6 
settembre 1984; 1 copia di giornale etiope

segnatura definitiva: FLB.2.44

fascicolo
FF.00023.00002.00045  1985  (1985)

cc. 173

Contiene documenti e pubblicazioni relativi al 1985.
In particolare contiene:
A) CC e Direzioni (cc. 52): appunti manoscritti di Barca presi durante le riunioni delle Direzioni 
del PCI (gennaio 1985, 15 maggio 1985, 25 giugno 1985); intervento di Barca al CC del luglio 
1985; menu della colazione offerta dal Ministro degli affari Esteri (Andreotti) in onore di Gromyko, 
membro del PCUS, 26 febbraio 1985; lettera di Barca a Franco Prattico, Roma 6 marzo 1985 e 
precedente di Eugenio Scalfari a Barca, Roma 30 gennaio 1985
B) Partito (cc. 57): ritagli di giornale; testo di discorso di Barca alla Camera dei Deputati, 17 aprile 
1985; fotocopie di bozze di un intervento di Barca; Direzione del PCI-Sezione Esteri, Intervista 
di Mikhail Gorbachev al settimanale Time, settembre 1985
C) Referendum (cc. 36): ritagli di giornale e altri documenti relativi al refendum del 9 giugno 1985 
sulla scala mobile
D) Viaggio in Cina (cc. 12): fotografie e altri documenti sul viaggio in Cina compiuto da Barca 
nell'estate del 1985 su invito del Partito comunista cinese (spiega Barca in un appunto) "in 
coincidenza con invito alla famiglia Berlinguer ad un anno dalla morte di Enrico"
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E) denuncia contro Barca per un comizio al CNR di Ancona (cc. 2)
F) 5 numeri di "Rinascita. Settimanale fondato da Palmiro Togliatti" (cc. 5): anno 42, n. 4, 2 
febbraio 1985 (intervista a Barca, La conferenza agraria del Pci, pp. 6-7); anno 42, n. 13, 13 
aprile 1985 (articolo di Barca, Una risorsa da programmare, pp. 17-18); anno 42, n. 26, 13 luglio 
1985 (articolo di Barca, Ipotesi per un nuovo modello, p. 19); anno 42, n. 33, 7 settembre 1985 
(articolo di Barca, Certo, cose e non parole. E allora sviluppo più occupazione, pp. 4-5)
G) dattiloscritto di articolo di Barca, 25 gennaio 1985 (cc. 3)
H) "Rinascita. Settimanale fondato da Palmiro Togliatti", anno 42, n. 37, 5 ottobre 1985
I) ritaglio con la relazione del Governatore della Banca d'Italia Carlo Azeglio Ciampi
L) "Arel. Informazioni", giugno 1985
M) Banca Nazionale del Lavoro, "Moneta e credito. Rivista trimestrale", anno XXXVIII, n. 152, 
dicembre 1985
N) I conti degli italiani. Compendio della vita economica nazionale, edizione 1986, volume 20, 
Istat
O) ritaglio di "Mondo Economico", 11 aprile 1985 (cc. 2)

segnatura definitiva: FLB.2.45

fascicolo
FF.00023.00002.00046  1986  (1986)

cc. 285

Contiene documenti e pubblicazioni relativi al 1986.
In particolare contiene:
A) Corrispondenza (cc. 28): scambio con Giorgio Napolitano, s.d. (un biglietto di Barca spiega: 
"eccezionale convergenza con Napolitano durante riunione di Direzione di febbraio 1986. Ma 
Natta riusciva anche a fare questo"); promemoria personale di Barca per Adalberto Minucci, 19 
ottobre 1986; lettera di Barca a Mario Mancini, 3 febbraio 1986 e precedente di Mancini a Barca, 
s.d.; appunto di mittente non riconosciuto per Barca su Mancini, s.d.; lettera di Mancini a Barca, 
s.d.; lettera di Mario Bellotti (Confederazione italiana coltivatori) a Barca, Roma 24 aprile 1986; 
lettera di Pandolfi a Barca, 17 aprile 1986; lettera di Barca a Giuseppe Fiori, Roma 23 aprile 1986 
e precedente di Fiori a Barca, s.d. con allegato (a proposito di una biografia di Enrico Berlinguer); 
nota riservata di Barca per Natta e Napolitano, 3 novembre 1986. Segue "posta pervenuta ad 
Oxford": biglietto di Gian Carlo Finelli a Barca, Roma 19 maggio 1986; lettera di Leonardo [?] a 
Barca, Roma 21 maggio 1986; lettera di Giulio Poli a Barca, 3 maggio 1986; lettera di Aniello 
Coppola a Barca, New York 24 aprile 1986
B) Finanziaria '86 (cc. 3): opuscolo La finanziaria del pentapartito. Una legge ingiusta e inefficace, 
a cura del Dipartimento stampa, propaganda e informazione del PCI; ritaglio de "l'Unità", 1 
ottobre 1985; Audizione del Governatore della Banca d'Italia Carlo A. Ciampi innanzi alle 
Commissioni Riunite V del Senato della Repubblica e V della Camera dei Deputati nell'ambito 
della attività conoscitiva preliminare all'esame del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
1987, 8 ottobre 1986
C) "Scherzi di apparato 1986" (così un post it di Barca) (cc. 2): nota di Noviga Gnausi [Gavino 
Angius] per Barca, 15 ottobre 1986 [cfr. L. Barca, Cronache dall'interno del vertice del PCI, 
volume III, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005, p.1028] 
D) Riunione Comitato Centrale e Commissione Centrale di Controllo, I nuovi compiti del PCI di 
fronte alla grave crisi sociale e politica del Paese, relazione di Achille Occhetto, Roma 19/20 
novembre 1986 (cc. 31)
E) dattiloscritto con articolo di Barca dedicato a Gennaro Miceli per il giornale locale di Caraffa 
di Catanzaro (cc. 10)
F) dattiloscritto con introduzione di Barca al dibattito sulla questione meridionale nel 
quarantennale della SVIMEZ (cc. 9) 
G) appunti manoscritti di Barca per una conferenza all'ambasciata dell'URSS (cc. 13)
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H) manoscritto di Barca con intervento alla Camera dei Deputati, 28 ottobre 1986 (cc. 21)
I) appunti manoscritti di Barca con conclusioni al II Congresso della Federazione comunista di 
Pavia (cc. 38)
L) manoscritto di Barca con articolo per "Rinascita", anno 43, n. 46, 29 novembre 1986, 
Dall'atomo per la pace all'atomo contestato, maggio 1986 (cc. 13)
M) 4 copie di "Rinascita. Settimanale fondato da Palmiro Togliatti" (cc. 4): anno 43, n. 4, 1 
febbraio 1986; anno 43, n. 10, 15 marzo 1986; anno 43, n. 20, 24 maggio 1986 (articolo di 
Barca, Burocrazia del Laissez-faire, p. 21); anno 43, n. 46, 29 novembre 1986 (articolo di Barca, 
Dall'atomo per la pace all'atomo contestato, pp. 8-9)
N) fotografia di Barca con il senatore Salverino De Vito (Ministro del Mezzogiorno)
O) "lettera dall'URSS", 13 febbraio 1986, con allegato documento Appel su Soviet Supreme de 
l'URSS au Congrés des Etats-Unis (cc. 23)
P) Camera dei Deputati, Atti parlamentari, Resoconto stenografico delle sedute del 24 gennaio 
1986 e del 28 ottobre 1986 (con interventi di Barca) (cc. 2)
Q) Banca d'Italia, Assemblea Ordinaria dei Partecipanti, tenuta in Roma il 31 maggio 1986, 
considerazioni finali del Governatore (anno 1985)
R) ritagli di giornale (cc. 2)
S) XVII Congresso Nazionale del PCI, Firenze (cc. 74): ritagli di giornale e dattiloscritto con Tesi 
emendate, settembre 1986
T) Viaggio in Bulgaria (cc. 10): quaderno con appunti presi da Barca nel corso del viaggio in 
Bulgaria in occasione del Congresso nazionale del partito comunista bulgaro (inizio aprile 1986), 
fotografie, giornali bulgari e testo del saluto portato da Barca da parte del PCI

segnatura definitiva: FLB.2.46

fascicolo
FF.00023.00002.00047  1987  (1987 - 1988)

cc. 195

Contiene documenti e pubblicazioni relativi al 1987.
In particolare contiene:
A) Partito (cc. 16): vari ritagli di giornale relativi alla situazione interna del PCI nel 1987 (e in 
particolare all'ascesa di Achille Occhetto); libretto La crisi italiana e le prospettive dell'alternativa, 
relazione di Achille Occhetto alla riunione del CC e della CCC del PCI e Intervento conclusivo 
di Alessandro Natta, Roma 26-27-28 novembre 1987 
B) Corrispondenza (cc. 20): lettera di Emidio Massi (Presidente della Regione Marche) a Barca, 
Ancona 26 febbraio 1987, con allegato telex e lettera di Massi a Giovanni Venturi, Ancona 25 
febbraio 1987; nota riservata personale di Barca per Alessandro Natta, 20 gennaio 1987; biglietto 
di auguri di Giulio Andreotti, natale 1987; biglietto di Andreotti a Barca, 29 marzo 1987; cartolina 
di Andreotti a Barca, Mosca, 27 febbraio 1987; lettera di Barca a Giuseppe De Rita (Centro 
Studi Investimenti), Roma 22 settembre 1987 e precedente di De Rita a Barca, 24 luglio 1987; 
lettera di Antonio Maccanico (Mediobanca) a Barca, 10 aprile 1987; fotografia di Barca a Melfi, 
inaugurazione della Biblioteca Nitti (con M. Mauriello e R. Russo Jervolino); lettera di Filomena 
Nitti Bovet a Barca, 9 giugno 1987; lettera di Barca alla Presidenza del Gruppo del PCI in Senato, 
Roma 3 dicembre 1987 con allegata nota riservata di Confindustria, 18 novembre 1987
C) appunti manoscritti di Barca (cc. 3) 
D) dattiloscritto di intervento di Barca al Convegno ANCA, 19-20 febbraio 1987 (cc. 6)
E) dattiloscritto di articolo di Barca per "l'Unità", Acherontia, 4 giugno 1987 (cc. 4)
F) dattiloscritto di intervista a Barca, "l'Unità", 20 maggio 1987 (cc. 3)
G) dattiloscritto di recensione del libro di Pierluigi Ciocca, Le cause dell'instabilità, per "Rinascita", 
27 aprile 1987 (cc. 4)
H) dattiloscritto con intervento di Barca su "Dibattito sul PCI", Roma 27 luglio 1987 (cc. 10)
I) dattiloscritto di intervento di Barca datato 6 maggio 1987 (cc. 4)
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L) dattiloscritto di articolo di Barca per "l'Unità", 5 maggio 1987 (cc. 3)
M) necrologio di Federico Caffè per "l'Unità", 21 aprile 1987 (cc. 10, due copie)
N) dattiloscritto di articolo di Barca per "l'Unità", I conti dello Stato e la frana della Valtellina, 4 
agosto 1987 (cc. 4)
O) Giudizio editoriale del libro di Alain Lipiets, Le monde enchanté, La Découverte, Paris 1983, 
datato 27 febbraio 1987
P) appunti manoscritti di Barca presi nel corso di un Comitato Centrale del PCI, giugno 1987 
(cc. 13)
Q) dattiloscritto di intervento di Barca al CC del PCI del giugno 1987 (cc. 6)
R) appunti manoscritti di Barca, "Potenza 1987" (cc. 10)
S) dattiloscritto e appunti manoscritti di un intervento di Barca al Senato, novembre 1987 (cc. 43)
T) ritaglio con articolo di Barca, La scomparsa di Milli Marzoli, "l'Unità", 4 gennaio 1987 (c. 1)
U) ritaglio con articolo di Barca, Grande illusione piccolo governo, in "Rinascita", n. 42, 31 ottobre 
1987, pp. 3-4 (c. 1)
V) Senato della Repubblica, X Legislatura, Relazione di Minoranza della 5a Commissione 
permanente (Relatore Andriani, Barca, Bollini), comunicata alla Presidenza il 28 novembre 1987; 
Senato della Repubblica, X Legislatura, 42a Seduta, 30 novembre 1987 (con intervento di Barca) 
(cc. 3)
W) dattiloscritto con comunicato di Barca per l'ANSA, 20 maggio 1987 (c. 1)
Z) ritagli di giornale, ottobre 1987 (cc. 3)
AA) ritagli di giornale sui Referendum del 1987; comprende un intervento di Barca su "Rinascita", 
anno, 44, n. 35, 12 settembre 1987
AB) ritagli di giornale sulla morte di Milli Marzoli, 9 gennaio 1987 (cc. 2)
AC) Paolo De Ioanna, Legge finanziaria e procedure parlamentari: una prima verifica, estratto 
dalla Rassegna mensile "Il Consiglio di Stato", n. 1, gennaio 1987, pp. 101-121
AD) Banca d'Italia, Assemblea generale ordinaria dei partecipanti, tenuta in Roma il 31 maggio 
1988, considerazioni finali del Governatore (2 copie)
AE) "Tendenze monetarie", a cura dell'Ufficio Studi della Banca Commerciale Italiana con la 
collaborazione di Mario Monti (Università Bocconi), n. 55, luglio 1987
AF) "Lettera dall'industria", periodico mensile, n. 5 maggio 1988 (c. 1)
AG) fotocopia di Rilevazione delle forze di lavoro, gennaio 1987, ISTAT 1987 (cc. 8)
AH) Parlamento. 4 anni in 38 parole. Fatti e cronache di una legislatura interrotta, a cura de 
"l'Unità" e dei gruppi parlamentari del PCI della Camera e del Senato, maggio 1987
AI) Dichiarazione di Mikhail Gorbaciov, Stipulare subito un accordo sulla liquidazione dei missili 
a medio raggio sovietici ed americani in Europa
AL) "L'Espresso Affari", n. 9, 8 marzo 1987
AM) Consiglio Generale UIL, Acireale 11-12-13 novembre 1987, La proposta della UIL sulla 
regolamentazione del conflitto nei servizi pubblici, introduzione di Walter Galbusera
AN) ritaglio de "Il Sole 24 Ore", 15 luglio 1987

segnatura definitiva: FLB.2.47

fascicolo
FF.00023.00002.00048  1988  (1988)

cc. 200

Contiene documenti e pubblicazioni relativi al 1988.
In particolare contiene:
A) Corrispondenza (cc. 35): biglietto di Armando Cossutta, 21 gennaio 1988; lettera di Giulio 
Andreotti a Barca, 3 giugno 1988; lettera di Sergio Zoppi (Formez) a Barca, Roma 15 novembre 
1988; biglietto di Giovanni Malagodi a Barca, Roma, 15 novembre 1988 e precedente a Barca, 
Bobbio e Andreatta, Roma 28 settembre 1988; lettera circolare di Eugenio Peggio e Piero 
Fassino, Roma 7 aprile 1988, con allegata "Nota informativa sul lavoro fin qui svolto e sulle 
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principali scadenze programmate", a cura dell'Ufficio di Programma del PCI, Roma aprile 1988; 
lettera Eutimio Tiliacos a Barca, Roma 9 marzo 1988; biglietto di Paolo Bufalini a Barca, 
settembre 1988; lettere di Pasquale Saraceno a Barca, Roma 10 e 13 maggio 1988 (con 
allegato testo della relazione di Saraceno all'Università di Urbino, 6 maggio 1988, in occasione 
del conferimento della laurea honoris causa); lettera di Barca ad Achille Occhetto, Roma 16 
novembre 1988 (con bozza manoscritta)
B) appunti manoscritti di un intervento di Barca sul Mezzogiorno (cc. 13)
C) fotocopia di appunti manoscritti di un discorso di Barca in Senato, s.d. (cc. 14)
D) appunti manoscritti di intervento di Barca al CC del PCI, ottobre 1988 (cc. 3)
E) appunti manoscritti di Barca con intervento al Convegno area Napoli, ottobre 1988 (cc. 13)
F) dattiloscritto di intervento di Barca alla presentazione del volume Liberismo e liberalismo di 
Benedetto Croce, 1 dicembre 1988 (cc. 15)
G) materiale vario (intervento di Barca, altri interventi, ritagli di giornale) relatico al CC del PCI 
del luglio 1988. Sulla camicia originale sono presenti appunti manoscritti di Barca (cc. 15)
H) materiale vario (intervento di Barca, altri interventi, materiale preparatorio, ritagli di giornale) 
relativo al XVIII Congresso nazionale del PCI (cc. 60)
I) ritagli di giornale (cc. 5)
L) "Il Nuovo Spettatore italiano. Rivista mensile di politica, economia e cultura", n. 42, giugno 
1988
M) Senato della Repubblica, Camera dei Deputati, Relazione della Commissione Parlamentare 
per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi 
ordinari e straordinari nel Mezzogiorno (Relatori: Soddu e Innamorato), 7 luglio 1988
N) Senato della Repubblica, Bozza di programma del Presidente del Consiglio incaricato on. 
Ciriaco De Mita
O) Prometeia giugno 1988, vari dati economici (cc. 6)
P) Svimez, Rapporto 1988 sull'economia del Mezzogiorno, luglio 1988 (cc. 16)
Q) "Rassegna di Politica internazionale", 1 gennaio-29 febbraio 1988 (estratto da "Civitas", aprile-
maggio 1988)
R) Governare il bilancio. Finanza pubblica e politiche fiscali, di Alfredo Reichlin, Silvano Andriani, 
Franco Bassanini, Giorgio Macciotta, Adriano Giannola, Ugo Marani, Filippo Cavazzuti, Vincenzo 
Visco, Mariella Volpe, allegato al n. 26 di "Rinascita", 18 luglio 1988

segnatura definitiva: FLB.2.48

fascicolo
FF.00023.00002.00049  1989  (1988 - 1989)

cc. 296 

Contiene documenti e pubblicazioni relative al 1989.
In particolare contiene:
A) Corrispondenza (cc. 19): lettera circolare di Ugo Pecchioli, Roma 26 gennaio 1989, con 
allegati; lettera di Maria Grazia Dandini (Istituto Piemontese Antonio Gramsci) a Barca, Torino 
30 gennaio 1989 (sul fondo Napoleoni); lettera di Francesco Colucci (Confederazione Generale 
Italiana del Commercio, del Turismo e dei Servizi), Roma, 10 maggio 1989; nota manoscritta di 
Antonio Bassolino per Barca, 18 agosto 1989; lettera di Stefano Wallner a Barca, Cà Macici 25 
settembre 1989; nota manoscritta di Paolo Bufalini; lettera di Barca a Giulio Andreotti, 5 ottobre 
1989; lettera di Barca alla Segreteria del PCI, Roma 17 ottobre 1989 
B) Visita a Roma di Gorbaciov (cc. 8): inviti, appunti e ritagli sulla visita di Mikhail Gorbaciov a 
Roma (novembre 1989)
C) ritagli di giornale sul "crollo dell'Est" (cc. 4)
D) "Recensioni su libri di figli (Fabrizio) e di padri (cc. 3): ritagli con recensioni del libro di Barca, 
Le classi intermedie (Editori Riuniti) e del libro di Fabrizio Barca e Marco Magnani, L'industria 
fra capitale e lavoro (Il Mulino)
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E) Fotografie: fotografia di Barca a Melfi con il Vescovo di Melfi; fotografia del gruppo 
parlamentare del PCI al Senato, maggio 1989
F) bozza dell'ordine del giorno per il dibattito sul documento di programmazione economica, 
inviata da Silvano Andriani, Roma 1 agosto 1989 (cc. 11)
G) interrogazione parlamentare di Barca al Ministro dei Trasporti, Roma 22 maggio 1989 (tema: 
elettrificazione linea ferroviaria Metaponto-Potenza-Battipaglia) (cc. 5)
H) dattiloscritto con intervento di Barca al Senato (finanziaria), Roma 7 novembre 1989 (cc. 9)
I) dattiloscritto di articolo di Barca Finanza e democrazia, 12 dicembre 1989 (cc. 11)
L) dattiloscritto con appunti di Barca sulla situazione internazionale, s.d. (cc. 11)
M) dattiloscritto con intervento di Barca Sturzo e l'ambiguità del popolarismo, Caltagirone 30 
settembre 1989 (cc. 11)
N) appunti manoscritti di Barca "Sicilia": forse un comizio (cc. 20)
O) dattiloscritto con intervento di Barca Ristrutturare la spesa pubblica. recensione con proposta, 
4 aprile 1989 (cc. 6)
P) fotocopie e fascicolo del resoconto stenografico della seduta del Senato del 7 novembre 1989, 
con intervento di Barca (cc. 7)
Q) Gennaio 1989, XVIII Congresso del PCI (cc. 9): materiali vari, relazioni, ritagli di giornale
R) "La svolta di Occhetto e lo scontro sul Congresso straordinario" (cc. 25): intervento di Barca 
al CC del PCI del 10 novembre 1989; ritagli di giornale
S) "Il Mezzogiorno: la difficile uscita dalla Cassa" (cc. 110): dattiloscritto di intervento di Barca Il 
rischio Sud, per il "Sole 24 Ore"; Schema di nota introduttiva alla discussione sulla "Relazione 
sull'attività svolta e sullo stato dell'intervento relativo agli articoli 21 e 32 della Legge 14 maggio 
1981, n. 219" (situazione al 31 dicembre 1988), a cura di Barca (Commissione Bicamerale sul 
Mezzogiorno); appunti manoscritti dell'intervento di Barca al Seminario di presentazione del 
Master in economia del settore pubblico, Napoli 11-12 novembre 1988; intervento di Barca alla 
Giornata del Mezzogiorno della Fiera del Levante (Bari, 16 settembre 1989), estratto da "Rivista 
Economica del Mezzogiorno", III, 1989, n. 4, pp. 775-781; intervento di Barca al Convegno 
CISL del 9 marzo 1989; ritagli di giornale; lettera di Barca a Speroni, Roma 23 gennaio 1989; 
intervento di Barca all'Assemblea SVIMEZ del 12 luglio 1989; vari interventi di Barca in Senato; 
fotocopie dell'intervento di Pasquale Saraceno alla Fiera di Bari, 16 settembre 1989; nota di 
Barca per Michele Magno e Antonio Bassolino, 20 novembre 1989; Indagine conoscitiva sugli 
"Enti promozionali" redatta da Barca e Soddu (Commissione Bicamerale sul Mezzogiorno), 
gennaio 1989 
T) ritagli di giornale (cc. 7)
U) Intervento di Paolo Bufalini alla commemorazione del Senatore Edoardo Perna, Roma 16 
gennaio 1989 (cc. 12)
V) Senato della Repubblica, Gruppo comunista, Regolamento del Gruppo approvato 
dall'assemblea del Gruppo il 20 luglio 1989
W) Discorso programmatico pronunciato dal Presidente del Consiglio dei Ministri on. Giulio 
Andreotti, Senato della Repubblica, 26 luglio 1989
Z) Intervento del Sen. Guido Carli, Ministro del Tesoro, dinanzi alla 6a Commissione (Finanze 
e Tesoro) al Senato (scandalo BNL)
AA) Rassegna di politica internazionale, 1 marzo-30 aprile 1989, estratto da "Civitas", maggio-
giugno 1989
AB) Giacomo Becattini, La scommessa di Occhetto, estratto da "Il Ponte", anno XLV, n. 1, 
gennaio-febbraio 1989, pp. 1-14
AC) disegno e poesia di Michele Parrella, 1 maggio 1989

segnatura definitiva: FLB.2.49

fascicolo
FF.00023.00002.00050  1990  (1989 - 1990)

cc. 256
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Contiene documenti e pubblicazioni relative al 1990.
In particolare contiene:
A) "Partito" (cc. 100): contiene vari documenti (corrispondenza, relazioni, ritagli di giornali ecc.) 
relativi alla situazione interna del PCI e al dibattito per il XIX Congresso nazionale del Partito
B) Corrispondenza (cc. 8): lettera di Pietro Ingrao a Barca, 10 settembre 1990; lettera di Barca a 
Ingrao, ottobre 1990; lettera anonima ("segnalata al Presidente del Consiglio"); lettera di Michele 
Mancino a Barca, s.d.; lettera di Gianfranco Spadaccia a Barca, Roma 3 aprile 1990; richiesta 
della Lega Irpina delle Autonomie Locali, s.d.; ritaglio di giornale che dà notizia dei 70 anni di 
Barca
C) dattiloscritto con articolo di Barca rifiutato da "l'Unità" (cc. 5)
D) appunti manoscritti di intervento di Barca al Congresso del PCI di Ferrara (cc. 12)
E) appunti manoscritti di intervento di Barca a una riunione della Direzione o del CC del PCI, 
s.d. (cc. 6)
F) dattiloscritto con sintesi dell'intervento di Barca al CC del PCI del 15 maggio 1990 (cc. 3)
G) dattiloscritto con comunicazione di Barca al Convegno di Arco di Trento, settembre 1990. Un 
appunto di Barca spiega: "Un testo ridotto di queste note è stato rifiutato da Rinascita perchè 
troppo lungo" (cc. 16)
H) Senato della Repubblica, X Legislatura, resoconto stenografico della seduta del 14 dicembre 
1990 (con intervento di Barca); Senato della Repubblica, X Legislatura, 5a Commissione 
permanente (Programmazione economica, bilancio), resoconto stenografico della seduta del 27 
giugno 1990 (con intervento di Barca) (cc. 6)
I) Interpellanze parlamentari (cc. 4): al Ministro per la protezione civile Vito Lattanzio (23 maggio 
1990, terremoto in Basilicata del 1989); risposta scritta all'interrogazione parlamentare del 23 
maggio 1989 [cfr. FLB.2.49], Ministro dei Trasporti
L) lettera di Nello Ajello a Barca, Roma 27 aprile 1990 (dibattito sinistra e cultura); ritaglio con 
articolo di Ajello, "Repubblica", 10 aprile 1990; lettera di Lucio Libertini, Roma 1 ottobre 1990 
con allegata lettera di Llibertini a "l'Unità", 30 settembre 1990 (cc. 3)
M) ritagli di giornale sul PCI (cc. 7)
N) ritagli di giornale vari (cc. 19)
O) viaggio della presidenza della Commissione Bicamerale per il Mezzogiorno in Spagna e 
Portogallo, guidata da Luciano Barca (cc. 4): articolo di giornale e fotografie al Senato spagnolo
P) Associazione Culturale "Etica ed Economia" (cc. 27): Statuto, corrispondenza, bozze e 
appunti
Q) Testo di Adalberto Minucci, "riservato" (cc. 16)
R) intervento di Barca sul "Rapporto 1990 sull'economia del Mezzogiorno", estratto da "Rivista 
economica del Mezzogiorno", anno IV, n. 3, pp. 515-34 (cc. 20, 2 copie)

segnatura definitiva: FLB.2.50

fascicolo
FF.00023.00002.00051  1991  (1991)

cc. 169

Contiene documenti e pubblicazioni relativi al 1991.
In particolare contiene:
A) Corrispondenza (cc. 8): lettera di Gianni Alasia a Barca, Torino, 4 febbraio 1991; fotocopia 
di lettera di Francesco Tagliamonte al direttore di "Napoli oggi", 13 marzo 1991; lettera di Barca 
a Tagliamonte, 18 marzo 1991; lettera di Carlo Azeglio Ciampi a Barca, Roma 29 marzo 1991; 
lettera di Barca a Stefano Rodotà e p.c. ad Achille Occhetto, Roma 23 luglio 1991; lettera di 
Libero Gualtieri a Barca, Roma 3 giugno 1991
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B) uscita di Barca dalla "mozione 2" (cc. 5): biglietto manoscritto per Renzo Foa, 4 marzo 1991; 
comunicazione alle agenzie di stampa; lettera al Presidente del Consiglio Nazionale del PDS, 
Stefano Rodotà, Roma 2 marzo 1991
C) dattiloscritto con bozza dell'intervento di Barca al convegno di Maratea su "Regioni, Europa, 
Mezzogiorno", 8-9 novembre 1991 (cc. 7)
D) dattiloscritto di intervento di Barca all'Assemblea della FICEI 1991, 21 giugno 1991 (cc. 5)
E) dattiloscritto di intervento di Barca al convegno "Mafia e Appalti", Palermo 14-15 marzo 1991 
(cc. 6)
F) dattiloscritto "Principi ispiratori di una riforma elettorale", proposta di manifesto 1991 (cc. 3)
G) Interpellanza di Barca al Ministro per i Beni culturali e ambientali, Roma 23 ottobre 1991 
(su Archivio di Stato di Potenza dopo il terremoto); lettera di Michele Mancino a Barca, 25 
settembre 1991, con allegato promemoria per interrogazione o interpellanza sullo stesso tema, 
15 settembre 1991 (cc. 7)
H) Senato della Repubblica, X Legislatura, Disegno di Legge d'iniziativa del senatore Barca, 
comunicato alla Presidenza il 16 settembre 1991: "Istituzione del 'contratto di solidarietà' a favore 
degli anziani" [cfr. FLB.2.52]
I) Senato della Republica, X Legislatura, 5a Commissione permanente (Programmazione 
economica, bilancio), resoconto stenografico: Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 1992
L) Assemblea ordinaria dell'associazione "Etica ed Economia", 23 aprile 1991: relazione del 
presidente Luciano Barca (cc. 11)
M) ritagli di giornale sulla situazione politica italiana (cc. 4)
N) XX Congresso del PCI (PDS) (cc. 70): bozza di statuto (Rimini, 1 febbraio), relazione di Achille 
Occhetto, ritagli, rassegna stampa
O) ritagli di giornale sulla crisi estiva in Unione Sovietica; copia del telegramma trasmesso al 
Presidente del Soviet Supremo dell'URSS, deputato Lukianov, il 20 agosto 1991; nota di Barca 
per Ugo Pecchioli e Giorgio Napolitano, Roma 26 agosto 1991 (cc. 14)
P) Gruppo dei Dieci, I problemi sollevati dalla transizione in Europa Centrale e Orientale, rapporto 
del dott. L. Dini Presidente dei Supplenti, aprile 1991, in inglese e in traduzione italiana (cc. 7)
Q) Lettera enciclica Centesimus annus e piccola rassegna stampa, maggio 1991 (cc. 10)
R) dattiloscritto con relazione di Gian Mario Cazzaniga al convegno "Il lavoro in un mondo che 
cambia", Direzione del PCI, 14 gennaio 1991, inviato da Cazzaniga a Barca il 15 gennaio 1991 
(cc. 8)
S) "Rassegna di politica internazionale", 1-31 agosto 1991
T) "Notiziario per i parlamentari", 1991

segnatura definitiva: FLB.2.51

fascicolo
FF.00023.00002.00052  1992  (1992 - 1993)

cc. 110

Contiene documenti e pubblicazioni relativi al 1992.
In particolare contiene:
A) Corrispondenza (cc. 37): lettera di Renato Pollini a Barca, Roma 13 gennaio 1992; lettera di 
Barca ai soci dell'Associazione "Etica ed Economia", Roma 15 aprile 1992; lettera di Leo Solari 
(Gruppo "30 maggio"), Roma 1 settembre 1992; biglietto di Luigi Abete a Barca [maggio 1992]; 
lettera di Angelo Pescarini a Barca, s.d.; lettera di Gaetano Aloe a Barca, Amantea 2 gennaio 
1992; lettera di Barca alla Direzione Ufficio Pesca del Ministero della Marina Mercantile, Roma 15 
gennaio 1992 (su Aloe); lettera di Barca ad Aloe, Roma 15 gennaio 1992; lettera di Aloe a Barca, 
Amantea 19 gennaio 1992; lettera di Giuseppe Ambrosio (Ministero della Marina Mercantile) 
a Barca, Roma 21 gennaio 1992 (su Aloe); lettera di Giovanni Torregrossa (Agenzia per la 
Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno) a Barca, Roma 19 maggio 1992; copia di lettera 
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di J.E. Asvall (direttore Ufficio Regionale Europeo dell'OMS) a Francesco De Lorenzo (Ministro 
della Sanità), 17 ottobre 1991 (con traduzione italiana e biglietto da visita del Ministro); lettera 
di Giorgio Napolitano a Barca, Roma 8 luglio 1992; bozza di telefax di Barca a "Il Messaggero", 
3 giugno 1992, con allegata dichiarazione di Barca, 2 giugno 1992; lettera di Gaetano Arfè a 
Barca, s.d., con allegato dattiloscritto; lettera di Antonio Boccia (Regione Basilicata) a Barca, 
Potenza 23 aprile 1992
B) Disegno di legge d'iniziativa del senatore Luciano Barca (cc. 11)
C) appunti manoscritti di Barca "visita a zone terremoto Irpinia" (cc. 8)
D) osservazioni di Marco Magnani sulla prima stesura del libro di Barca L'eresia di Berlinguer, 
marzo 1992 (cc. 8)
E) dichiarazione di Barca per agenzie di stampa, Roma 2 giugno 1992 (c. 1)
F) ritaglio di "Specchio Economico", con tavola rotonda a cura di Maria Venturini, a cui partecipa 
Barca (cc. 6)
G) breve presentazione del volume di Barca L'eresia di Berlinguer, Edizioni Sisifo, 1993 e 
fotocopiadel frontespizio del libro (cc. 2)
H) ritaglio di "Parlamento", n. 8-9, agosto-settembre 1993, con articolo di Barca I programmi 
fondamentali, pp. 28-31 (cc. 4)
I) domande e risposte di Barca a un'intervista di "Specchio Economico", marzo 1992 (cc. 7)
L) dichiarazione di Barca per le agenzie di stampa, Roma 16 gennaio 1992 (c. 1)
M) "Lo sciopero della fame di Adriano Sofri", a cura del Gruppo di informazione presso Arcinova 
Nazionale, luglio 1992
N) Ritagli di giornale; volantino dell'Assemblea nazionale dell'area riformista del PDS, Roma-
Teatro Capranica, 18 gennaio 1992 (cc. 16)
O) ritagli di giornale (cc. 5) 
P) "Menabò di Etica ed Economia" (cc. 3): anno I, n. 0, ottobre 1992; anno I, n. 1-2, dicembre 
1992

segnatura definitiva: FLB.2.52

fascicolo
FF.00023.00002.00053  1993  (1993)

cc. 125

Contiene documenti e pubblicazioni relativi al 1993.
In particolare contiene:
A) Corrispondenza (cc. 4): biglietto del Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro a Barca, 
5 gennaio 1993; lettera del Governatore della Banca d'Italia Antonio Fazio a Barca, Roma 28 
maggio 1993; lettera di Beatrice Folena Baldini a Barca, s.d.
B) lettera di Walter Veltroni a Barca, Roma 26 giugno 1993, con allegato ritaglio di articolo di 
Barca su "l'Unità" [rubrica "Dizionarietto di Economia"], Banca, 11 aprile 1993 e dattiloscritto di 
articolo Gabbia, 23 giugno 1993, "ultimo dizionarietto" (cc. 4)
C) ritaglio di articolo di Barca Una sera a Baghdad coi curdi, "l'Unità", 5 luglio 1993 (c. 1)
D) ritaglio di articolo di Barca, I programmi fondamentali, "Parlamento", n. 8-9, agosto-settembre 
1993, pp. 27-31 (cc. 3)
E) appunti manoscritti di Barca con testo di un comizio per il no ai Referendum 1993 (cc. 15)
F) dattiloscritto (2 copie) della Comunicazione di Barca all'incontro di studio su "L'economia 
della corruzione", Roma 7 giugno 1993. Titolo dell'intervento: Una riflessione sugli anni ottanta 
per individuare i fattori della corruzione. Presente anche volantino del convegno, organizzato 
dall'Associazione Etica ed Economia, dal Centro per la Riforma dello Stato, dall'Istituto Luigi 
Sturzo e dalla Fondazione Brodolini (cc. 33)
G) dattiloscritto con intervento di Amartya Sen, On corruption and organized crime, tenuto 
all'incontro "Economics and Criminality" organizzato dalla Commissione Parlamentare Antimafia, 
Roma 15 maggio 1993. Un appunto di Barca spiega: "da Sen (cena con Sen e Fabrizio)" (cc. 14)
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H) fotocopia dell'articolo di Giorgio Lunghini Il cameriere di Gramsci (cc. 4)
I) "Menabò di Etica ed Economia" (cc. 4): anno II, n. 3, febbraio-marzo 1993; anno II, n. 4, aprile-
maggio 1993; anno II, n. 5-6, ottobre 1993; anno II, n. 7, novembre-dicembre 1993
L) ritagli di giornale (cc. 3)
M) ritagli di giornale sulla crisi dello SME, agosto 1993 (cc. 11)
N) dattiloscritto con testo di Adalberto Minucci, 1 febbraio 1993 (cc. 26)
O) "Pol.is. Rivista per la riforma della politica e delle istituzioni", n. 8, dicembre 1993
P) "Rassegna di politica internazionale", 1 gennaio-31 marzo 1993
Q) Bettino Craxi, Il discorso alla Camera del 29 aprile [1993]

segnatura definitiva: FLB.2.53

fascicolo
FF.00023.00002.00054  1994  (1994)

cc. 53

Contiene documenti e pubblicazioni relativi al 1994.
In particolare contiene:
A) lettera di dimissioni di Achille Occhetto da Segretario del PDS, Roma 29 giugno 
1994;intervento di Massimo D'Alema al Consiglio nazionale del PDS del 30 giugno-1 luglio 1994; 
ritagli di giornale sulle dimissioni di Occhetto (cc. 19)
B) lettera di Gaetano Arfè a Barca, s.d., con allegato articolo di Arfè La "Sovraideologia", in "La 
Città Nuova", febbraio 1994 (cc. 6)
C) invito, programma e intervento conclusivo di Barca al convegno organizzato dall'Associazione 
Crs e dall'Associazione "Etica ed Economia" sul tema "Privatizzazioni, democrazia economica, 
diritti di cittadinanza", Roma, Sala del Cenacolo Camera dei Deputati, 15 dicembre 1994 (cc. 5)
D) elenco invitati alla cena seguita all'incontro del 22 giugno 1994 all'ex Teatro Guf (cc. 3)
E) fotocopie dell'articolo di Amartya Sen, Population: Delusion and Reality, "The New York 
Review", vol 41, 1994. Un appunto di Barca spiega: "Economista indiano americano, professore 
al MIT, amico di Fabrizio e mio, il cui libro su Etica ed Economia ha ispirato il nome 
dell'Associazione (cc. 10)
F) ritagli di giornale (cc. 3)
G) "Menabò di Etica ed Economia" (cc. 5): anno III, n. 1, febbario-marzo 1994; anno III, n. 2, 
aprile 1994; anno III, n. 3, giugno 1994; anno III, n. 4-5, ottobre 1994; anno III, n. 6, novembre-
dicembre 1994 (cc. 5)
H) "Rassegna di politica internazionale", 1 gennaio-31 marzo 1994
I) Elezioni politiche 27-28 marzo 1994, "Programma di Governo del PDS. Per costruire un'Italia 
più giusta, più unita, più moderna", presentazione di Achille Occhetto, febbraio 1994

segnatura antica: FLB.2.54

fascicolo
FF.00023.00002.00055  1995  (1995)

cc. 112

Contiene documenti e pubblicazioni relativi al 1995.
In particolare contiene:
A) lettera di Barca ad Anna Angrisani, Roma 10 ottobre 1995 (c. 1)
B) dattiloscritto di intervista a Barca su Claudio Napoleoni resa a Giancarlo Beltrame il 7 aprile 
1995; copia di lettera di Napoleoni a Enrico Berlinguer,; fotocopia di lettera di Napoleoni al 
Direttore di "Politica ed Economia", pubblicata sulla rivista, n. 4, 1961 (cc. 21)
C) fotocopie di articolo di Pietro Barrera su Pietro Ingrao, in Il parlamento italiano, 1995 (cc. 11)
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D) dattiloscritto con intervento di Barca al convegno "Una pensione giusta", 16 gennaio 1995 
(cc. 3)
E) nota di Barca per Giorgio Mele per programma PDS: Punti per il Mezzogiorno, febbraio 1995 
(cc. 2)
F) fotocopia di articolo di Barca Tutelare il Referendum dai professionisti della firma, "Menabò 
di Etica ed Economia", 28 settembre 1995 (c. 1)
G) Lettera di Barca a Paolo Mieli ("Corriere della Sera"), Roma 16 settembre, con allegato articolo 
replica di Barca a Paolo Franchi sul tema delle cooperative rosse, "Non c'è complicità", "Corriere 
della Sera", 21 settembre 1995 (cc. 2)
H) "Menabò di Politica ed Economia" (cc. 5): anno IV, n. 1, febbraio 1995; anno IV, n. 2, marzo-
aprile 1995; anno IV, n. 3-4, giugno 1995; anno IV, n. 5, ottobre 1995; anno IV, n. 6, novembre 
1995
I) Pietro Barcellona, Una transizione pericolosa, Relazione introduttiva all'assemblea annuale 
dell'Associazione Crs, Roma 9-10 novembre 1995 (cc. 9)
L) fotocopie di Osservatorio sul welfare state in Italia, promosso dalla CGIL e dallo SPI, realizzato 
da Area (Associazione ricerche di economia applicata), Il federalismo in Italia, 2° Rapporto 
Trimestrale, luglio 1995 (cc. 35)
M) Relazione introduttiva di Lucio Magri alla 1a Assemblea nazionale dei comunisti unitari, Roma 
22 luglio 1995 (cc. 12)
N) fotopie di un articolo di Giorgio Lunghini, Un paese in balìa (cc. 4)
O) grafico "Il venerdì nero della lira (17 marzo 95)" (cc. 3)
P) opuscolo di presentazione dell'Archivio Luigi Nono di Venezia 
Q) Tesi per la definizione della piattaforma programmatica dell'Ulivo, presentata da Romano 
Prodi, 6 dicembre 1995; ritaglio de "l'Unità" con discorso di Prodi, 25 febbraio 1995 (cc. 2)

segnatura definitiva: FLB.2.55

fascicolo
FF.00023.00002.00056  1996  (1993 - 1996)

cc. 45

Contiene documenti e pubblicazioni relativi al 1996.
In particolare contiene:
A) Corrispondenza (cc. 14): lettera di Vannino Chiti (Regione Toscana) a Barca, Firenze 22 
gennaio 1996; lettera di Gabriele De Rosa a Barca, Roma 8 marzo 1996; lettera di dimissioni di 
Pietro Ingrao da presidente dell'Associazione Crs, 18 maggio 1993; lettera di Eugenio Scalfari a 
Barca, Roma 6 aprile 1996; lettera di Carmine Donzelli a Barca, Roma 22 maggio 1996 e risposta 
di Barca, Roma 10 giugno 1996; lettera di Barca a Massimo Annesi (Svimez), 4 novembre 1996
B) dattiloscritto Per un partito europeo del Lavoro. Un appunto di Barca spiega: "Proposta di 
mozione alternativa a D'Alema scritto da Cazzaniga e rifiutata da Tortorella e Fumagalli (in 
allegato mie proposte di emendamento)" (cc. 20) 
C) Comunicazione di Barca, Saraceno e la Svimez, dicembre 1996 (cc. 5)
D) "Menabò di Etica ed Economia" (cc. 5): anno V, n. 1, febbraio 1996; anno V, n. 2, aprile 1996; 
anno V, n. 3-4, luglio-settembre 1996; anno v, n. 5, ottobre 1996. Manca il n. 6
E) "Società sarda. Periodico di nuovo impegno", 2° quadrimestre 1996: Giorgio Macciotta, Alle 
origini di Tangentopoli

segnatura definitiva: FLB.2.56

fascicolo
FF.00023.00002.00057  1997  (1997)

cc. 147
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Contiene documenti e pubblicazioni relativi al 1997. Sulla copertina originale appunti di Barca: 
"Dopo il 1997 non ho rinnovato l'iscrizione ad alcun partito. Lettera alla sez. Salario e a D'Alema 
per confermare la mia 'silenziosa uscita' in risposta alle sollecitazioni della sezione (in cartella 
1998 con risposta di D'Alema)" [cfr. FLB.2.58]
In particolare contiene:
A) Corrispondenza (cc. 7): lettera di Nicola Mancino a Barca, 25 gennaio 1997 e precedente di 
Barca a Mancino, Roma 16 gennaio 1997; lettera di Luca Baranelli a Barca, Siena 4 aprile 1997; 
lettera di Carlo Azeglio Ciampi a Barca, Roma 1 agosto 1997; lettera di Andrea Monorchio a 
Barca, Roma 7 maggio 1997
B) dattiloscritto di Barca con ricordo di Aristide Merloni scritto in occasione del centenario dalla 
sua nascita, I pendolari del venerdì (cc. 5)
C) "Menabò di Etica ed Economia" (cc. 5): anno VI, n. 1, febbraio 1997; anno VI, n. 2, aprile 
1997; anno VI, n. 3, giugno 1997; anno VI, n. 4-5, ottobre 1997; anno VI, n. 6, dicembre 1997
D) II Congresso Nazionale del PDS, 20-23 febbraio 1997 (cc. 99): varie mozioni e testi, appunti 
di Barca
E) Liberi di scegliere? Politiche sindacali e della sicurezza sociale per il lavoro che cambia, 
relazione di Pietro Mercenaro, 24-25 marzo 1997, CGIL Piemonte (cc. 15)
F) Banca d'Italia, Wherein do the European and American models differ?, address by professor 
Paul A. Samuelson, Rome, 2 october 1997
G) fotocopia di articolo di Gaetano Arfè, L'ideologia storiografica craxiana, "Il Ponte", novembre-
dicembre 1997 (cc. 9)
H) ritagli di giornale (cc. 5)
I) CCRE, L'Europa che vogliamo. Democratica, decentralizzata e rispettosa delle diversità, 
proposte di emendamenti al Trattato di Maastricht, maggio 1997

segnatura definitiva: FLB.2.57

fascicolo
FF.00023.00002.00058  1998  (1998)

cc. 64

Contiene documenti e pubblicazioni relativi al 1998.
In particolare contiene:
A) Corrispondenza (cc. 23): lettera di Barca a Marco Fumagalli, 14 gennaio 1998; lettera di Barca 
ad Antonio Maccanico (Ministro delle Comunicazioni), Roma 5 aprile 1998; lettera di Barca a 
Mele, 19 giugno 1998; lettera di Barca a Yuri Coppi e p.c. a Massimo D'Alema, Roma 24 luglio 
1998 (annuncio che ha scelto volontariamente di non rinnovare la tessera del PDS); lettera di 
Massimo D'Alema a Barca, Roma 21 settembre 1998 e risposta di Barca, 14 ottobre 1998; lettera 
di Barca ad Amartya Sen, Roma 14 ottobre 1998 (felicitazioni per il conferimento del premio 
Nobel); fax di Marco Magnani a Barca, 20 ottobre 1998; lettera di Vittorio Tranquilli a Barca, s.d.; 
biglietto di Massimo D'Alema a Barca, Roma 29 ottobre 1998; lettera di Barca a Walter Veltroni, 
novembre 1998; fax di Barca a Enzo Marzo (Economia Liberale), 26 novembre 1998; biglietto 
di Severino Citaristi con ringraziamento per condoglianze per la morte della figlia (un appunto di 
Barca spiega: "Ha pagato per tutta la DC senza prendere un soldo per sè")
B) dattiloscritto con intervento di Barca al Convegno sulle Fondazioni bancarie, 13 gennaio 1998 
(cc. 5)
C) depliant e dattiloscritto di intervento introduttivo di Barca al Convegno "Nuove regole per 
le Fondazioni di origine bancaria: prospettive di sviluppo e ruolo dei beneficiari", organizzato 
dall'Associazione "Etica ed Economia", Istituto Luigi Sturzo, Roma 17 giugno 1998 (cc. 5)
D) Schede per il dipartimento DPS (Tesoro) elaborate dall'Associazione "Etica ed 
Economia" (Barca) e inviate al Ministero del Tesoro il 10 novembre 1998 (cc. 12)
E) dattiloscritto di introduzione ai lavori del convegno organizzato dall'Associazione "Etica ed 
Ecomonia" e dall'Università di Pisa presso la Società Geografica Italiana, Roma 2 ottobre 1998: 
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Gian Mario Cazzaniga, Metamorfosi della sovranità tra stato nazionale e ordinamenti giuridici 
mondiali (cc. 8)
F) fotocopia di articolo della rivista "Il Mulino", ottobre 1998, pp. 791-94, con commenti manoscritti 
di Barca. Un appunto di Barca spiega: "Attacco del Mulino (Prodi, Paci) a D'Alema" (cc. 4)
G) "Menabò di Etica ed Economia" (cc. 4): anno VII, n. 1, febbraio 1998; anno VII, n. 2, aprile 
1998; anno VII, n. 3, giugno 1998; anno VII, n. 4-5, ottobre 1998
H) ritagli di giornale (cc. 3)

segnatura definitiva: FLB.2.58

fascicolo
FF.00023.00002.00059  [1999]  (1999)

cc. 1

Contiene "Menabò di Etica ed Economia", anno VIII, n. 2, aprile 1999

La rivista si trovava sciolta nel faldone che conserva i fascicoli 1997 e 1998

segnatura definitiva: FLB.2.59

FF.00023.00003  Diario  (s.d.)
floppy 5, cc. 560

La serie è costituita da una busta contenente le bozze cartacee e su floppy disk del Diario di Barca 
poi edito, con qualche modifica, nei tre volumi di Luciano Barca, Cronache dall'interno del vertice 
del PCI, Rubbettino, Soveria Mannelli 2005.
Il materiale è organizzato in 4 parti: 
A) "La guerra (dalla Regia Marina al PCI) - Note 1937-45" (cc. 47).
B) "Segmenti di un nastro lungo cinquant'anni, I° brogliaccio, Dall'Unità alla Segreteria del PCI" 
(cc. 198)
C) "II Parte, Diario 1970-1984, Con Berlinguer"(cc. 226)
D) "Diario III°, 1984-1994 (Dal PCI di Natta al PDS di D'Alema)" (cc. 79)
E) Estratto dal Diario di Luciano Barca, Le trattative segrete del Pci con DC e Vaticano per una 
legge sul divorzio che evitasse il referendum (cc. 10)
A ciascuna di queste parti dattiloscritte corrisponde un floppy disk

segnatura definitiva: FLB.3
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